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In un mondo nel quale è sempre più scontato che tutto abbia un prezzo, 

esiste un sentimento in grado di risvegliare l’anima e dare accesso ad 

una nuova consapevolezza: l’amore incondizionato.

In una società dove c’è sempre maggiore disgregazione impariamo a donare. 

Ritroviamo l’umiltà, l’empatia e la gentilezza.

Teniamo il nostro cuore aperto e in ascolto.

Abbiamo bisogno di coltivare la “pietas” (pietà), un sentimento che induce 

amore, compassione e rispetto per le altre persone.

Costruiamo insieme un mondo migliore.

Iniziamo da qui, scoprendo un nuovo modo di amarci e prenderci cura di noi.

P r o m u o v i a m o  n o i  s t e s s i .

/ p r o · m u ò · v e · r e /

Far progredire dando impulso, favorire.

Pro-mozione significa muovere i piedi, avanzare per poter produrre 

un movimento evolutivo e, contemporaneamente, abbandonare i vecchi stati di 

appartenenza, di definizione. Essere promossi significa poter 

accompagnare il movimento della vita 

abbandonando gli stati di certezza cristallizzata. 

Ogni promozione contiene in sé la gioia di un nuovo 

cammino e l’accettazione per qualcosa che non è più. 

Cercate solo di far lo spazio vuoto incondizionato per poter accogliere 

ciò che accadrà e restate semplicemente a disposizione. 

Fidatevi molto più del vostro cuore che della vostra mente.

La mente vacillerà di fronte all’immensità, ma il vostro cuore saprà riconoscerla 

e condurvi con certezza lì dove volete giungere.

Siano pacifiche le vostre scelte, leggeri i vostri passi.

Abbiate l’umiltà di essere ciò che siete e la grandezza di non 

avere la necessità di dimostrarlo. 

Siete promossi! Muovetevi di conseguenza.

p r o m u o v e r e



Olistica è un progetto nato per portare benessere. 
Un percorso che, edizione dopo edizione, viene sempre più ampliato 

con la collaborazione di professionisti del settore.

Ognuno di loro lavora con amore e dedizione e crede, come me, 
che abbiamo un tesoro prezioso da preservare nella vita: 

Imparare ad amarsi ogni giorno e prenderci cura di noi 
è la chiave per portare benessere nella nostra quotidianità, 

trasmettendola a chi è intorno a noi.
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Perchè consapevolezza 
alimentare?

Il cibo veicola all’interno del tuo corpo dei 

messaggi specifici. La nutrigenomica ha 

dimostrato quanto il cibo sia in grado di 

attivare o disattivare una risposta a livello 

genetico. Si, proprio così, sto parlando di 

DNA. Pensa a quanto questi messaggi sono 

importanti per la tua salute e quante volte al 

giorno ti siedi a tavola.

Mi presento
Sono Claudia Zannini, Naturopata 

formata presso l’Istituto Riza di Medicina 

Psicosomatica di Milano. 

Dopo il primo triennio di studi ho 

conseguito i Master di specializzazione in 

Alimentazione Dinamica Integrata, 

Cristalloterapia, Riflessologia Plantare e 

Tecnica Craniosacrale.

Nella vita ho così tante passioni che faccio 

fatica a contenerle. Tutte ruotano intorno 

alla bellezza dell’anima e della persona, 

alla salute e al benessere. 

Olistica è un progetto di divulgazione 

gratuito per accompagnare le persone in 

un cammino di consapevolezza.

Queste tre settimane ti aiuteranno a 

scoprire nuovi sapori, un nuovo modo 

di vivere la tua alimentazione.

Prenderai consapevolezza che il cibo 

veicola informazioni all’interno del tuo 

corpo ed è in grado di farti stare bene 

o farti stare male.

Ciò che mangi influenza direttamente 

i tuoi pensieri e le tue emozioni.

Attenzione!
Tutte le raccomandazioni e i consigli presenti in questo PDF hanno 
scopo educativo ed informativo e si riferiscono al tema trattato 
in generale, pertanto non possono essere considerati come 
consigli o prescrizioni adatte al singolo individuo il cui quadro 
clinico e condizioni di salute possono richiedere un differente 
regime alimentare. Le informazioni, raccomandazioni e i consigli 
sopracitati non vogliono essere una prescrizione medica o 
dietetica, pertanto il lettore non deve, in alcun modo, considerarli 
come sostitutivi delle prescrizioni o dei consigli forniti dal proprio 
medico curante.
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Prendi in mano la tua vita e 
aiuta il tuo corpo a ristabilire 

il suo naturale equilibrio.



Cosa vuol dire “benessere olistico”?

Inizia ad amarti!

La parola olismo deriva dal greco “olos” e 

significa tutto.

Il benessere è un concetto olistico che riguarda la 
persona nella sua totalità: 

corpo, mente, spirito.
Ogni cosa che fai, ogni parola che dici, ogni 

pensiero che hai, influisce sulla tua vita ed 

è in grado di condizionarti positivamente o 

negativamente.

Sei un’unica unità inscindibile, non sei 

composto da parti indipendenti tra loro.

La tua visione della vita, l’atteggiamento con il 
quale ti affacci ad essa fa la differenza, sempre.
La Naturopatia olistica ti accompagna in un 

percorso di cambiamento e di consapevolezza, 

per trovare o ritrovare il tuo equilibrio e il tuo 

benessere.

Ormai è stato dimostrato. Se pur pensi di prendere decisioni con la tua testa, in realtà 

le hai già prese prima, con la tua parte emotiva. Ti muovi spinta dalle emozioni e, se ci 

pensi, i cambiamenti più grandi della tua vita sono stati dettati da una grande spinta 

emotiva. Qualunque sia quella che ti ha portata qui, scrivi ben chiaro il tuo obiettivo, 

fissalo nella tua mente e rileggilo ogni giorno. 
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In queste tre settimane andrai ad eliminare diversi alimenti ma non sarà un’alimentazione 

limitante! C’è un Menù completo per sostenerti e darti nuove idee e potrai adattarlo 

al tuo stile di vita. La cosa importante è capire COSA stai mangiando e COME lo stai 

mangiando, prendere consapevolezza del potere del cibo sul tuo organismo. Sei pronta?
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Come è iniziato tutto?
Ti racconto la mia storia 

Sono cresciuta in una famiglia dove mia 

mamma ha sempre cucinato ma sfogavo 

spesso nel cibo tutte le mie difficoltà 

emotive. Gli armadietti della cucina erano 

sempre pieni di biscotti, brioches, nutella, 

cioccolato e schifezze varie.

La mia colazione è sempre stata latte e 

biscotti (e/o merendine varie).

Durante i miei 5 anni di Scuola Superiore 

prendevo a merenda la brioche (a volte 

anche due) oppure la focaccia. 

A merenda ancora zuccheri e a pranzo e 

cena non mancavano mai la pasta o il pane.

No, non sono mai stata in sovrappeso. 

A 18 anni circa mi sono iscritta in palestra 

e ci sono andata assiduamente per 10 anni 

due-tre volte a settimana (questo mi ha 

sicuramente aiutata!)

Fin dalle prime visite ginecologiche mi 

hanno sempre riscontrato la candida e si, 

ho avuto diversi episodi di candidosi nel 

corso della mia giovane età (20-30 anni).

Non ho mai dato peso alla cosa, pensavo 

fosse “normale”, pensavo che potesse 

capitare. La gestivo con gli antimicotici, 

spegnevo il sintomo.

A 28 anni mi sono sposata, un anno dopo è 

nata la mia prima figlia.

Pochi mesi dopo il parto ho iniziato ad 

avere delle candidosi vaginali fortissime, 

curate con cicli di antibiotici.

Terminato il primo, il mese successivo 

arrivava una recidiva, ancora antibiotico.

La terza volta sono stata così male (mi 

vengono i brividi ancora adesso a pensarci!) 

da volermi buttare giù dalla finestra!

Mi sono guardata allo specchio e ricordo 

perfettamente di essermi detta: “così non 
puoi andare avanti, fai qualcosa!”

Con il tampone appena eseguito che 

citava “candida albicans in media carica” 

ho iniziato a fare ricerche e mi sono 

imbattuta nel libro di Valerio Pignatta dal 

titolo “Guarire le Infezioni da Candida”.

Come? Dipende tutto 
dall’alimentazione?
Perchè nessuno me l’ha mai detto? 

Inutile dire che l’ho letto velocemente, ero 

avida di informazioni, volevo guarire.

La mia volontà era ferrea, la salute era la 

mia assoluta priorità.

Ho capito una cosa fondamentale: 

senza la salute non si ha nulla. 
Non volevo più stare male. 
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Il mio cambiamento dietetico

Più leggevo e più capivo che dovevo 

drasticamente cambiare il mio modo di 

mangiare. 

Il cibo ha iniziato ad assumere per me un 

significato diverso, è diventato un mezzo 
per recuperare e mantenere la mia salute.

Una pulizia di 3 mesi, ferrea.

Questo ho fatto.

3 mesi nei quali non ho toccato zucchero, 

non ho toccato frutta (non potevo per la 

candida), non ho mangiato legumi.

Al giorno pesavo massimo 60-70 g di cereali 

integrali che cuocevo e dividevo metà a 

colazione e metà a pranzo, carne bianca, 

pesce, uova, tanta verdura, mandorle, olio 

extra vergine di oliva e olio di cocco.

Nessun latticino e formaggi, neppure lo 

yogurt.

Ho iniziato a bere. L’acqua: questa 

sconosciuta. Forse arrivavo a mezzo litro 

al giorno. Almeno 3 volte a settimana 

bevevo bevande gassate e zuccherate. E’ 

dal 2007 che non ne tocco una. In casa mia 

non entrano. Le mie figlie, 14 e 10 anni, 

non le hanno mai provate.

Gradualmente, aggiungendo anche succo 

di limone per darle sapore e abituarmi, 

sono arrivata ai 3 litri al giorno.

Ho preso come integratore le pastiglie 

di aglio (colazione, pranzo e cena) e il 

Basenpulver.

Ho lavorato con opportuni integratori  per 

pulire il fegato e l’intestino e ho fatto un 

ciclo di probiotici intestinali per favorire il 

ripristino dell’eubiosi.

Starai sicuramente pensando a quanta 

fatica ci vuole per fare una cosa del genere 

eppure io, dopo i primi 5 giorni con un mal 

di testa terribile, ho iniziato a sentirmi 

sempre meglio. 

Più sgonfia, più tonica, più serena, più felice, 
più concentrata, la mente libera. La pelle 
diventava sempre più luminosa, le occhiaie 
erano sparite, l’energia sempre costante 
tutto il giorno. 

Lo sai che a 28 anni, d’estate, con il caldo, 

arrivavo a casa la sera e dovevo mettere 

le gambe sollevate perchè mi facevano 

malissimo? Erano sempre gonfie e dolenti. 

“Cosa vuoi farci, è la circolazione! 
E’ genetica!”

Ho sempre odiato questa risposta. 

E’ la genetica. Un triste destino al quale 

non c’è rimedio. Ti tocca, così è.

Se è vero che abbiamo una predisposizione 

genetica a sviluppare alcune malattie è 

anche vero che con il nostro stile di vita 
possiamo attivare o disattivare queste 
risposte.
Quando ho letto il mio primo libro sulla 

Nutrigenomica mi sono sentita leggera 

come una farfalla, libera di scegliere come 

condurre la mia vita!

Le mie gambe sono rinate con il mio 
cambio di alimentazione!
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La vittoria 

Inconsapevolmente, come mi diceva 

anche Elena durante una delle nostre 

chiacchierate, ho seguito un’alimentazione 

low carb, ovvero a basso contenuto di 

carboidrati.

Ho vinto, si.

La Candida l’ho sconfitta tra il 2007 e il 

2008 e non è più tornata.

Nel 2011 ho avuto la mia seconda figlia ed 

il corpo stava decisamente meglio rispetto 

alla prima gravidanza.

Ho recuperato dal post parto più in fretta 

e il mio rapporto con il cibo è diventato 
sano e consapevole.

Questo non significa che non sgarro mai, 

sono umana! So però che devo dare tempo 

e modo al corpo di recuperare.

Da anni adotto con successo la regola del 
5 su 7. Dal Lunedì al Venerdì sono ligia 

nel seguire le indicazioni di Olistica, il fine 

settimana lo tengo libero. Questa libertà 

aiuta moltissimo a livello psicologico. 

Non dimenticarti che il cibo è anche 
convivialità ed è giusto porsi davanti 
ad esso con gioia e serenità, senza 
inutili sensi di colpa.

Un’alimentazione ben bilanciata, la 
corretta idratazione e lo sport sono le basi 
per un successo duraturo nel tempo.

Uno stile di vita per la vita

Siamo a Gennaio e ovunque puoi leggere 

proposte di diete di inizio anno per perdere 

peso velocemente.

Non servono a nulla. Se non cambi il tuo 

stile di vita li riprenderai tutti, magari con 

gli interessi.

Devi amarti tutti i giorni, tutto l’anno, 

per sempre.

Il tuo corpo è la tua casa e devi prendertene 

cura. La salute è il tuo bene più prezioso. 

Non si compra con i soldi. 

Se manca la salute, manca tutto.

Dopo i primi 3 mesi di cambio alimentare 

mi sono sentita così bene che naturalmente 

ho proseguito. Ho iniziato a leggere 

tanto, ho deciso di iscrivermi alla Scuola 

di Naturopatia e ho seguito molti corsi 

sull’Alimentazione.

Quando ho aperto VitalmenteBio ho 

sentito forte la missione di far conoscere 

a più persone possibili il potere del cibo sul 

nostro benessere.

Non delegare ad altri la tua salute. 
Sei tu che ogni giorno decidi cosa 
mettere in bocca. Tutti i giorni più 
volte al giorno.

Come puoi pensare che non sia 

direttamente collegato al tuo benessere?
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Dieta ed emozioni
a cura della Dott.ssa Michela Cavallaro

Chi di noi non ha, almeno una volta, 

desiderato di cambiare? 

Di modificare comportamenti o abitudini, 

di migliorarsi? E perché non partire proprio 

dall’alimentazione? Come mai iniziamo una 

dieta non riuscendo poi a portarla avanti nel 

tempo?

La risposta a questa domanda non è univoca 

e semplice. 

Eppure, nonostante la decisione razionale 

di iniziare una dieta fosse stata presa, non 

sempre ci siamo riusciti e il tentativo non 

andato a buon fine espone a frustrazioni 

considerevoli, vivendo il mancato tentativo 

di mantenere un corretto stile alimentare 

duraturo nel tempo come un fallimento, 

andando anche ad impattare sul nostro 

senso di autoefficacia.

Innanzitutto, pensiamo a come ci 

approcciamo alla dieta. Molto spesso 
associamo la parola ad un periodo 
temporale finito e associato ad aspettative 
legate all’immagine corporea. 

Questo atteggiamento porta inevitabilmente 

ad attendere dei risultati che, se non 

otteniamo in un breve periodo di tempo, 

tendono a far desistere ed infine rinunciare. 

“DIETA” deriva dal greco e significa “modo di 

vivere”; è importante quindi riflettere sulla 

nostra motivazione a cambiare un aspetto 
del nostro stile di vita in modo persistente e 
duraturo. 
Tale cambiamento di prospettiva porta ad 

una riflessione su sé stessi: 

- Quanto sono motivato a cambiare in 
questo momento? 
- Voglio davvero generare cambiamento 
nella mia quotidianità? 

Se la risposta è affermativa:

- quali azioni sono disposto ad effettuare per 

ottenerlo? 

- a quali ostacoli dovrò far fronte? 

- perché accade che inizio un percorso e poi 

non riesco a proseguire? 

- perché a volte, nonostante il desiderio di 

cambiamento, non riusciamo ad ottenerlo 

o “ricadiamo” in un comportamento 

precedente, tornando a schemi ed abitudini 

disfunzionali?

Per spiegare il processo di cambiamento 

facciamo riferimento al modello Modello 
TransTeorico del Cambiamento (James 

Prochaska e Carlo Diclemente) che si 

articola nelle seguenti fasi:

– Precontemplazione: la persona non 

manifesta motivazione a cambiare;

– Contemplazione: ci sta pensando, 

potrebbe cambiare entro i 6 mesi successivi;

– Determinazione: sta pianificando un 

cambiamento nell’immediato futuro;

– Ricaduta: implica una ripresa del 

comportamento problematico ed un 

reingresso in stadi precedenti del modello.

È importante notare come, prima di 

passare alla fase di azione, vi è un aspetto 

di riflessione e pianificazione del 
cambiamento proprio perché è molto 

importante essere “mentalmente preparati” 

ad affrontare eventuali ostacoli e dubbi 

durante il percorso e a non leggere le
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ricadute (contemplate nel processo) come un 

ritorno alla fase iniziale, bensì come parte del 

percorso. 

Per essere pratici, non come un “fallimento 

globale” ma come un “inconveniente di 
percorso”.

Infine, in questo modello la motivazione è 

intesa come un continuum e non come un 

fattore “tutto o nulla”: è importante quindi 

approcciarci a un cambiamento solo se lo 

vogliamo veramente noi. 

Non sarà ugualmente efficace se vogliamo 

cambiare perché “mi è stato consigliato da 

qualcuno”.

Perché, quindi, non riesco a 
seguire la dieta?

Perché prima di iniziare un percorso è 

importante riflettere sul proprio livello di 

motivazione e sulla propria disponibilità al 

cambiamento. 

Una volta presa la decisione e pianificato 

i passi successivi è importante conseguire 

rapidamente una azione concreta entro 30 

giorni dalla presa di decisione ad iniziare. 

Tale azione sarà tanto più efficace 

quanto riuscirà a mirare ad un obiettivo 
raggiungibile e calibrato alle risorse (ed agli 
ostacoli al cambiamento). 

È importante, quindi, avere in mente degli 
obiettivi verosimili rispetto alla dieta e al 
proprio corpo che è possibile raggiungere in 
base anche al momento di vita e al contesto 
nel quale una persona vive. 
Se non lasciamo spazio alla nostra 

preparazione mentale e passiamo 

frettolosamente alla fase di azione, sarà 

molto facile leggere gli “sgarri” come la fine 

del percorso e ricadere in vecchie abitudini a 

fronte di piccole frustrazioni che sono parte 

naturale di un nuovo percorso.

Diverso, invece, è quando ci sono 
degli stati emotivi (rabbia, ansia 
o umore deflesso) che creano una 
relazione conflittuale con il cibo. 

Come riconoscere queste casistiche?
Molto diverso è quando non riusciamo a 

seguire il piano alimentare perché il senso 

di fame, non è strettamente correlato alle 

necessità biologiche, ma è associato a stati 

emotivi come ansia, rabbia o umore deflesso.  

In questo caso la mancata tenuta di un 
regime dietetico non è più un tema di sola 
motivazione.

La fame fisica è l’invito del nostro corpo a 

soddisfare il bisogno fisiologico di nutrirci 

ed è accompagnato da alcuni segnali fisici di 

‘‘richiamo’’ come il brontolio dello stomaco o 

i mal di testa, compare in maniera graduale e 

non richiede un soddisfacimento immediato.

La fame emotiva è un impulso urgente 
a mangiare e richiede la consumazione 
cibi specifici, i cosiddetti ‘‘comfort food’’, 
quei cibi ipercalorici o zuccherini che 
ci permettono di scaricare in fretta la 
tensione, senza assaporare realmente 
il gusto del cibo e senza sperimentare 
quel senso di sazietà che accompagna il 
soddisfacimento della fame fisica. 
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I sentimenti che seguono gli episodi di fame 

emotiva sono senso di colpa e vergogna; tali 

sentimenti mantengono anche la situazione 

di malessere e stress che ha innescato 

l’episodio di fame emotiva, instaurando così 

un circolo vizioso. 

Diversi studi dimostrano come non siano le 
emozioni negative o i momenti di stress che 
causano la fame emotiva, ma piuttosto la 
difficoltà a gestirli. 

È come se, in mancanza di strategie di 

gestione degli stati emotivi intensi, mangiare 

allievi la tensione emotiva. 

Inoltre, quando ci si abbandona alla fame 

emotiva si potrebbe instaurare un pensiero 

dicotomico del tipo “tutto o nulla” ovvero: 

seguo la dieta in modo rigido e questo 

porta inevitabilmente alla messa in atto 

di piccole trasgressioni che vengono però 

percepite come una perdita di controllo a 

cui è impossibile rimediare, perciò se ormai 

ho sgarrato dal piano alimentare, ora posso 

totalmente lasciarmi andare mangiando 

senza alcun freno.

Infine, in queste situazioni è più frequente 
tendere a valutare noi stessi e misurare 
la nostra autostima sulla base del peso 
corporeo, immagine corporea e sulla nostra 
capacità di controllare questi ultimi.

Tale valutazione, oltre ad essere incompleta, 

perché il cibo e il corpo sono una sfera della 

nostra vita sicuramente importante, ma non 

l’unica sulla quale basare la nostra autostima, 

potrebbe portarci ad irrigidirci rispetto al 

tema dell’alimentazione e avere anche degli 

impatti relazionali e sociali.

Un Terapeuta, lavorando insieme ad un 

Nutrizionista, può aiutarvi ad individuare 

gli schemi disfunzionali di fame emotiva e a 

ricalibrare l’alimentazione come “uno degli 

aspetti della vostra vita” e non “l’unico”, 

sviluppando strategia di regolazione emotiva 

più adatte e adattive per la vostra vita.     
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Marginal gains
a cura del Dottor Roberto Camnasio

Cosa significa marginal gains?

Tutti noi quando decidiamo di migliorare 

qualche aspetto della nostra vita che ha a 

che fare con la salute, abbiamo la tendenza a 

porci grandi obiettivi. Giusto. 

Tuttavia raggiungere tali miglioramenti 

comporta un cambio di abitudini. 
Questo significa uscire dalla nostra 

“comfort-zone” per trovarne una nuova. 

Fin qui sembrerebbe tutto facile ma chi ci 

è passato (iniziando una nuova dieta o una 

nuova attività fisica) è consapevole che 

dopo le prime settimane, diventa difficile 
consolidare le nuove abitudini. 

Quando ci mettiamo a dieta o quando 

iniziamo da zero a fare un pò di movimento, 

il nostro sistema nervoso autonomo 

(incontrollabile dalla nostra ragione) va in 

stress innescando una sorta di “conflitto” con 

noi stessi. 

La dieta e la nuova attività fisica diventano 

un conflitto:

- non raggiungiamo l’obiettivo che ci siamo 

prefissati 

- peggioriamo il nostro stato di salute per 

via di un aumento dell’ipertono del sistema 

nervoso che porta con se tutti quei mediatori 

ormonali tipici dello stress ossidativo.

Allora ritorniamo ai marginal gains, 

letteralmente guadagni marginali. Quello che 

possiamo fare è puntare a grandi obiettivi 

passando per piccoli miglioramenti che 
verranno consolidati nel nostro quotidiano. 

Il SONNO, come dormiamo e quanto 

dormiamo, è un punto di partenza 

fondamentale che deve interessare 

chiunque decida di attuare dei cambiamenti 

per fare prevenzione e migliorare il proprio 

stato di salute. 

Se vi sono piccoli sintomi legati alla 

digestione come: gonfiore addominale, 

ritardo dello svuotamento gastrico, 

pesantezza di stomaco, stipsi, alvo alterno, 

mal di testa o sonnolenza dopo il pasto, 

potrebbe essere utile fare un’analisi dei 

Campi di Disturbo Alimentare per definire 

meglio il punto di partenza del nostro 

cambiamento.

Se hai deciso di iniziare una dieta per 

perdere qualche chilo sarà importante 

valutare e sostenere le funzionalità dei tre 

organi fondamentali: pancreas - tiroide - 
fegato.

Dobbiamo anche considerare il ruolo 
attivo del tessuto adiposo che secerne 
ormoni e metaboliti che sono alla base 
dell’infiammazione. 
Se vi è troppa infiammazione il nostro 

sistema linfatico e venoso non riesce più 

a drenare e questo peggiorerà la capacità 

del nostro corpo di comunicare attraverso 

neurotrasmettitori e ormoni. 

Quando si comincia una dieta bisogna tenere 

presente tutti questi fattori e non trascurare 

la situazione NERVOSO-EMOZIONALE che 

stiamo vivendo. Tutto questo determinerà il 

NOSTRO SUCCESSO o il nostro fallimento. 
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Ricordati che IL CAMBIAMENTO NON È 
IMMEDIATO e tanti piccoli cambiamenti ci 

portano verso un GRANDE RISULTATO.

Attraverso la floriterapia funzionale, 

è possibile andare incontro alle diverse 

esigenze di chi inizia un nuovo percorso che 

sia alimentare o legato al cambiamento dello 

stile di vita. 

I Meridian Flower Remedy (MFR) sono 
rimedi che ci permettono di riequilibrare 
meridiani in carenza o in eccesso di 
funzione. 

Vediamo di seguito alcuni esempi che possono 

essere utili durante una fase di cambiamento.

Utilizzeremo MFR1 (meridiano Cuore) in 

tutti quei casi in cui sono state fatte tante 

diete, senza successo. Nei soggetti dove 

prevale l’ansia di raggiungere l’obiettivo o 

nelle persone ossessionate dal peso. 

MFR7 (meridiano Rene) per tutti coloro 

che sono sottoposti a grossi carichi di lavoro 

e nonostante la tanta attività fisica, non 

perdono neanche un etto.

Sono persone che tendono a mangiare senza 

accorgersi nelle ore pomeridiane oppure la 

sera. Si allenano nella pausa pranzo o la sera. 

Per coloro che dopo un iniziale successone 

della dieta si bloccano in una sorta di stallo, 

possiamo provare ad utilizzare: MFR12 
(triplice riscaldatore) nell’uomo che tende 

ad avere una localizzazione ginoide (glutei 

e prima parte della coscia) del grasso, 

MFR13 (vaso concezione) nella donna con 

localizzazione androide (addominale) del 

grasso. 

In tutti i casi di stallo della dieta può essere 

utile fare uno SHOCK METABOLICO dove 

verrà aumentato l’introito calorico per pochi 

giorni al fine di far ripartire tutto il sistema. 

Lo shock metabolico andrà contestualizzato 

all’interno del piano alimentare su consiglio 

del proprio professionista di fiducia.

MFR2 può essere utile per tutti coloro 

che non riescono a dire di no e sgarrano 

facilmente, sono persone socialmente attive. 

Efficace anche nel controllo di alcuni tipi di 

fame nervosa.

MFR15 è il rimedio di emergenza, per tutti 

coloro che ricercano in modo spasmodico 

alimenti nervini come: caffè, solanacee, 

ginseng, guaranà. Possono utilizzarlo come 

aiuto le persone che soffrono di attacchi di 

fame notturni. 

Come ho ricordato, questi rimedi possono 

essere di supporto al cambiamento tuttavia 

devono essere inseriti in un contesto 
globale di interventi che il professionista o i 
professionisti metteranno in atto per fare in 
modo che sia un successo. 
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In alcuni casi servirà un lavoro d’equipe che 

sia il più possibile vicino alle esigenze della 

persona. Non dobbiamo dimenticare che 

ognuno di noi ha la sua storia e il suo DNA e non 

è possibile iniziare un lavoro di cambiamento 

senza considerare questo aspetto: 

chi siamo, da dove veniamo 
e dove vogliamo andare.

Cosa sono gli MFR?
Gli MFR sono rimedi floriterapici che 

contengono una miscela di 3 fiori californiani, 

3 Bach e 3 australiani. 

Il loro effetto finale non corrisponde alla 

sommatoria delle  indicazioni dei singoli fiori. 

La miscela dà vita ad un rimedio unico con 

una sua precisa funzione. 

Vedendo il colore VERDE a nessuno 

verrebbe in mente che è formato da giallo 

e blu, il verde è verde! La stessa cosa vale 

per le miscele di fiori contenute negli MFR, 

il prodotto ottenuto ha una sua funzione 

specifica. 

I rimedi sono quindici e corrispondono ai 
meridiani: cuore, intestino tenue, stomaco, 
milza pancreas, polmone, grosso intestino, 
fegato, vescica biliare, rene, vescica, 
maestro del cuore, triplice riscaldatore, 
vaso concezione, vaso governatore e 
l’ultimo epifisi rappresenta il rimedio delle 

emergenze. 

MODO D’USO. In generale consiglio di 

assumere 5 gocce al risveglio e 5 gocce prima 

di andare a dormire, per questo in modo 

simpatico li chiamo “rimedi da comodino”. 

Nel caso in cui venissero assunti in supporto 

ad una dieta consiglio di assumere le 5 gocce 

prima dei 3 pasti. 
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Effetto Restart
a cura della Dott.ssa Martina Ciavatti

Quale migliore occasione per ripartire, 
se non l’anno nuovo? 

Gli oli essenziali ci vengono in aiuto anche in 

questo caso: purificano il nostro corpo e la 

nostra mente, aprendola a quello che verrà.

Un vero è proprio effetto RESTART! 

L’importante è concederti alcuni brevi 

momenti per annusare e assaporare 

lentamente tutto ciò che l’olio essenziale 

riesce a trasmetterti. 

Alcuni esempi? 

Gli oli di Lavandula Angustifolia (lavanda) e 

di Matricaria Chamomilla (camomilla) per 

chiedere scusa e perdonare.

La Lavanda, (il nome deriva appunto dal 

verbo “lavare”), purifica lo spirito e aiuta 

a scacciare i cattivi pensieri. Riequilibra. 

Addolcisce gli spigoli del carattere, adatto 

alle persone che sono alla ricerca di un 

equilibrio interiore. Calma gli eccessi 

emotivi, antidoto alla frustrazione e alla 

delusione, invita la persona a chiedere aiuto 

in caso di bisogno. 

La Camomilla invece aiuta a sentirci accolti, 

protetti e accettati per quello che siamo, con 

i nostri pregi e difetti.

Dopo aver utilizzato i primi, avrai effettuato 

un “reset” completo e sarai pronto a ripartire 

con carica e ottimismo!

Non solo:

Zingiber officinalis (zenzero) ti aiuta a 

concentrarti sulla meta, sull’obiettivo da 

perseguire, i propositi da cui ripartire. 

L’olio resina di Vanilla planifolia (Vaniglia) 

invece ti aiuta a riconoscere la bellezza 

e l’armonia intorno a te, ti accoglie in un 

abbraccio materno di tenerezza. Sai che 

l’olio essenziale di Vaniglia viene diffuso 

in incubatrice ai bambini nati prematuri 

per sviluppare più velocemente gli organi 

incompleti?! Contiene infatti vanillina, una 

sostanza presente anche nel latte della 

mamma e nella placenta: il bimbo si sente 

ancora “covato”! 

Dulcis in fundo: Citrus aurantium var. Amara 

(arancio amaro), Neroli o Citrus reticulata 

(mandarino). Il loro profumo frizzante 

trasmette vivacità, positività ed ottimismo: 

tre sostantivi indispensabili per un “buon 

inizio”. 

In particolare il Neroli, ottenuto dai fiori 

d’arancio amaro, ha il potere di rafforzare 

l’aura indebolita e migliora l’umore. Anche 

Citrus paradisi (pompelmo) è molto adatto: 

aiuta a riordinare le idee, distinguendo le 

priorità e i valori.

Oltre alla mente però, urge rinnovare anche 

l’organismo con oli essenziali terapeutici e 

chemiotipizzati che riescano a detossificarlo 

aiutandolo ad affrontare una nuova, intensa 

stagione!
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Ci viene quindi in soccorso Citrus limonum 

(limone): depurativo (ideale per fatiche 

digestive, epatiche e pancreatiche), obesità, 

drenaggio linfatico, detox cutaneo. Via 

interna: 2 gocce di essenza (poiché estratta 

da scorza) 3 volte al giorno in miele, olio di 

oliva o mollica di pane. 

Via locale: 3 gocce di essenza miscelate a 2 

gocce di olio vegetale a scelta direttamente 

sulla parte interessata. 

Attenzione! Importante per uso esterno 

è FONDAMENTALE se per uso interno: 
utilizzare sempre oli essenziali certificati, 
terapeutici e chemotipizzati. 

Non solo: il nostro zenzero, già citato in 

precedenza, ha tra le principali proprietà 

quella di digestivo e stomachico, tonico 

ma soprattutto decongestionante venoso 

e linfatico! Uso interno: utilizzare 1 goccia 

diluita in un po’ di miele, 2 volte al giorno! 

Vi ricordiamo di utilizzare sempre gli 

essenziali terapeutici e chemotipizzati, e 

di utilizzarli solo su consiglio di un esperto 

aromaterapeuta!

Per il percorso di Olistica ho pensato a tre kit:

-KIT RESTART BASE: 
limone, lavanda, zenzero e pompelmo.

49,90€    45,00€

-KIT RESTART PLUS: 
limone, lavanda, zenzero, arancio amaro scorze, 
camomilla.

77,90€    65,00€

-KIT RESTART SUPER: 
limone, lavanda, camomilla, zenzero, mandarino, 
pompelmo, neroli, arancio amaro scorze.
   
130,90€   105,00€
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Dieta Low Carb, 
perchè?
Ogni cammino di vita ha bisogno di 

consapevolezza, così come ogni gesto

consapevole ha bisogno di conoscenza e 

chiarezza.

Hai risposto SI alle 
precedenti domande?
Allora stai leggendo l’articolo giusto per

sfatare questi miti e sradicare queste 

convinzioni sbagliate!

Negli ultimi 40 anni si è diffusa la fobia del 

“grasso” e la stigmatizzazione del

colesterolo con il contestuale aumento del 

consumo di carboidrati raffinati, zuccheri 
semplici e prodotti “light”.
Siamo forse diventati più magri o sani? 

Decisamente no, anzi!

L’obesità e le patologie correlate, le 

malattie neurodegenerative, autoimmuni 

e il cancro, hanno una base ormonale e

l’insulina la fà da padrone!
La scienza oggi ci dice che sono gli zuccheri 
ad essere pericolosi e non i grassi

o le proteine!

Cerchiamo di capire il perchè e 
quali sono invece i benefici di una 
dieta Low Carb?

Olistica Inverno versione Low Carb sarà 

il modo giusto per “addestrarti” a questo 

approccio alimentare che va oltre la 

semplice riduzione della quota glucidica 

nella dieta.

Trasforma il tuo corpo in un 
motore “brucia grassi”

Il corpo umano può ricevere energia dai 

glucidi e dai grassi.

Gli zuccheri sono un carburante di rapido 

utilizzo e facili da assorbire, ma allo stesso 

tempo creano sbalzi di glicemia e di 

insulina. Questi sbalzi si traducono in fame

fisica e nervosa, irritabilità, spossatezza, 

infiammazione e aumento del grasso 

viscerale.

I grassi (sani) richiedono un pelino di sforzo 

in più al nostro organismo per essere 

utilizzati, ma l’energia che forniscono 

rimane molto più stabile. 

I grassi sono il nutriente migliore per il tuo 

cervello, sono indispensabili per
l’assorbimento delle vitamine, stimolano il 
metabolismo, sono essenziali per la
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Proporre una dieta povera di carboidrati 
ti fa pensare solo al dimagrimento?

Se pensi ad una dieta low carb, 
ti immagini una dieta iperproteica?

Quando vuoi perdere peso 
elimini tutti i grassi?

Hai sempre saputo che per stare in 
salute devi mangiare scondito e triste?



regolarità ormonale e hanno potere 
antiossidante e antinfiammatorio contro
l’invecchiamento cellulare.

Per diventare un efficiente “brucia grassi” 

devi mangiare i grassi!

Per bruciare i grassi non ci devono 
essere zuccheri a disposizione: il tuo corpo
sceglie sempre la via “più facile” e se ci sono 
zuccheri nel sangue utilizza quelli prima 
di tutto!

Cosa devi mangiare? Vegetali di stagione, 

proteine di qualità e grassi sani!

Ti stupirai come sia facile dimagrire (non 

perdere semplicemente peso)  mantenendo 

la massa muscolare, mangiando senza 

l’ossessione delle porzione o delle calorie 

e con tanto gusto!

Disinfiamma e nutri 
la tua fertilità

L’infiammazione è la risposta naturale del 

nostro corpo a traumi e stimoli esterni 

negativi, sia fisici sia mentali. 

Se i fattori causativi (dieta scorretta, stress, 

sedentarietà, etc) persistono, tale stato 

infiammatorio può diventare cronico.

Un’ infiammazione costante e cronica, a sua 
volta, può portare a insulinoresistenza: una 

condizione che può predisporre a diverse 

patologie soprattutto a quelle di tipo 

autoimmune (tiroidite, artrite, diabete etc) 

e interferire con la fertilità (sia femminile 

sia maschile).

Alla base di patologie come PCOS ed 

endometriosi c’è sempre uno stato
infiammatorio persistente aggravato da una 
ridotta tolleranza agli zuccheri e resistenza 
insulinica.

Livelli elevati di infiammazione e stress 

ossidativo influenzano negativamente

la qualità degli spermatozoi e delle cellule 

uova, portando a infertilità.

Una dieta Low Carb può essere uno 

strumento potente per la tua fertilità: 

riduce e mantiene stabili i livelli di 

insulina, di glicemia e di infiammazione 

nel corpo.

La dieta chetogenica (la low carb per 

eccellenza) si rivela una vera e propria

“terapia” in preparazione a percorsi di 

PMA (fecondazione assistita).

E se sei un atleta?

Lo abbiamo appena appurato: il nostro 

corpo trae energia principalmente da

zuccheri e grassi.
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Ti chiedi se seguendo una dieta 
Low Carb riuscirai a fare la tua 

attività sportiva?

Sei un atleta, amatoriale o 
professionista, abituato a grandi dosi 
di carboidrati e sei convinto non ci sia 

benzina migliore?



Se lo privi degli zuccheri, il tuo metabolismo 
sarà perfettamente in grado di affidarsi ai 
grassi e chetoni come carburante principale 
dello sforzo fisico.

Lo sai che una delle caratteristiche più 

importanti che determinano un atleta

performante (soprattutto negli sport di 

endurance) è la capacità lipidica, ovvero

di bruciare i grassi (sia quelli del corpo sia 

quelli introdotti con la dieta) in

modo efficiente?

Non ti stupirà che l’unico modo per 

allenare questa capacità lipidica è fare 

attività sportiva a digiuno di carboidrati.

Una dieta povera di zuccheri e ricca di 
grassi essenziali consente inoltre di
avere un energia più stabile e di maggiore 
durata senza cali glicemici e quindi
di prestazione; velocizza ed ottimizza il 
recupero riducendo l’infiammazione
cronica di base.

Sei quindi uno sportivo? 
Olistica in versione Low Carb potrebbe 

essere la svolta.

Anche nei tuoi allenamenti!

Credimi sulla parola, pratico Trail running 

e riesco a correre per decine di chilometri 

con importanti dislivelli positivi (che si 

traduce anche in oltre 8 ore di corsa) con 

una piccola dose di carboidrati (complessi 

e di qualità), una essenziale quota proteica  

ma soprattutto una bella scorpacciata di 

grassi!!!
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Perchè Low Carb?
Ciao a tutti! Mi chiamo Elena e sono la 

“mamma” di Chokkino e founder di Live Better. 

In questo articolo vorrei spiegare perché i 

prodotti che creo sono principalmente low 

carb.

Fin da quando avevo 9 anni ho avuto un 

rapporto un po’ strano con il cibo… diciamo 

che l’ho sempre usato per placare le emozioni 

per me “scomode” (tristezza, rabbia, noia). 

Ho provato tutte le diete possibili e siccome 

sono una persona molto curiosa ho studiato 

tantissimo sull’alimentazione.

Trovo un po’ sconcertante che nel 2021 

ci siano posizioni così diverse su quale sia 

l’alimentazione ottimale per l’essere umano 

e posso immaginare la confusione che questo 

generi.

Vorrei quindi condividere con voi il 

ragionamento che mi ha portata a credere 

con fermezza che un’alimentazione a basso 

contenuto di carboidrati sia la più adatta al 

genere umano.

PREMESSA: la nostra conoscenza evolve 
continuamente insieme alle nostre scoperte 
scientifiche, vi invito quindi a mantenere sempre 
una mentalità aperta.

Ad oggi credo che un’alimentazione a basso 

contenuto di carboidrati sia la più adatta 

al genere umano e se avete voglia di capire 

perché, qui sotto troverete il ragionamento 

che mi ha portata a questa conclusione. 

Come siamo fatti

Il corpo umano è composto da: (1)

- 62% acqua

- 16% grasso (variabile tra uomo e donna)

- 16% proteine

- 6% minerali

- 1% carboidrati

Il mio ragionamento pertanto è: se il mio corpo 

è composto dall’1% di carboidrati, perché le 

linee guida ufficiali consigliano di che la nostra 

alimentazione sia composta da circa il 60% di 

carboidrati? (2)

Spesso la risposta che sento dare è 

“i carboidrati ci forniscono energia”. Se 

questa è la ragione, allora i grassi sono 

una fonte migliore: ci forniscono più del 

doppio di energia rispetto ai carboidrati: 
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9 kcal per grammo contro le 4 kcal 

per grammo di carboidrati e proteine.

Oltre ad essere energeticamente meno 

efficaci dei grassi, i carboidrati hanno un 
altro enorme problema: sono i macronutrienti 
che più di ogni altro alzano la glicemia, ovvero 
la concentrazione di glucosio nel sangue. 

Anche gli altri macronutrienti alzano 

la glicemia: ma le proteine lo fanno 

decisamente meno dei carboidrati e i 

grassi ancora meno delle proteine. (3)

CARBOIDRATI = ZUCCHERI

La ragione per cui i carboidrati alzano la 

glicemia è molto semplice: sono composti 

da uno o più molecole di zucchero. Infatti, 

si chiamano anche glucidi, dal greco glucos, 

ovvero dolce. 

Cereali, frutta, verdure, legumi e zuccheri 

sono dei carboidrati.

I carboidrati si suddividono in SEMPLICI e 

COMPLESSI a seconda di quante molecole 

di zucchero li compongono. 

Più sono semplici, più in fretta verranno 
digeriti e quindi più in fretta verranno 
assorbiti nel flusso sanguigno alzando la 
glicemia. 

Per capirci: 

- i carboidrati semplici sono gli zuccheri 

di tutti i tipi (bianco, integrale, di cocco, di 

dattero, agave, acero, etc), la frutta e la

verdura;

- i carboidrati complessi sono cereali e 

legumi.

Ma come, i legumi non sono proteine?

No, gli alimenti vengono assegnati ad 

un certo gruppo di macronutrienti 

(carboidrati, proteine, grassi) in base al 

macronutriente presente in % maggiore:

i legumi contengono principalmente 

carboidrati (circa il 60%). Fanno eccezione 

la soia, che contiene solo 30% di 

carboidrati, e le arachidi, che contengono 

solo il 25% di carboidrati. Probabilmente 

questa informazione sorprenderà anche 

voi, ma è proprio così: le arachidi sono dei 

legumi (4) e infatti crescono in un baccello.

Insulina

Quando la concentrazione di glucosio 

nel sangue è troppo alta, il nostro corpo 

produce insulina, un ormone prodotto dal 

pancreas. L’insulina prende il glucosio in 

eccesso presente nel nostro sangue e lo 

immagazzina come glicogeno.

Il glicogeno rappresenta le nostre scorte di 

glucosio. Si trova nel fegato e nei muscoli e 

abbiamo scorte per circa 2.000 calorie (il 

fabbisogno energetico giornaliero di una 

donna). 

Se le scorte di glicogeno sono piene, l’insulina 

ha un solo altro luogo dove mettere il glucosio: 

i trigliceridi, ovvero il grasso corporeo.
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Insulino resistenza

Quando il nostro corpo continua 

ripetutamente a produrre insulina, le 

nostre cellule possono diventare insulino-

resistenti, ovvero non rispondere più 

efficacemente al messaggio portato 

dall’insulina.

Questo significa che il pancreas dovrà 

produrre più insulina per togliere il 

glucosio in eccesso. A lungo andare questo 

lavoro eccessivo logorerà il pancreas 

che smetterà di produrre insulina e noi 

diventeremo diabetici.

L’insulino resistenza è già presente 10/15 

anni prima di sviluppare il diabete e, se 

presa in tempo, un semplice cambio di stile 

di vita (5) potrebbe evitarci di diventare 

diabetici: 

- restrizione calorica (spessissimo 

all’insulino resistenza è associato anche 

un eccesso di grasso corporeo);

- alimentazione a basso contenuto di 

carboidrati;

- attività fisica, specie ad alta intensità

La nostra salute 

Ogni anno l’American Diabetes Association 

pubblica una Banting Lecture (chiamata 

così in onore di Sir Frederick Banting, 

premio Nobel per la scoperta dell’insulina) 

dove un esperto di diabete presenta un 

tema di grande rilevanza. 

Nel 1988 il tema era “il ruolo dell’insulino 
resistenza nelle malattie umane” dove Gerald 

Reaven, endocrinologo e professore 

emerito alla Stanford University, propose 

la sua teoria: l’insulino resistenza è la causa 
comune di obesità, diabete e ipertensione (6). 

Curiosità: da questa lezione del professor 

Reaven è nato anche il termine “sindrome 
metabolica”.

Oggi sempre più ricercatori ritengono che 

l’insulino resistenza sia la causa di molte 

più patologie (7):

- Ipertensione e malattie cardiovascolari

- Malattie neurologiche

- Infertilità

- Tumori

- Invecchiamento

- Steatosi epatica non alcolica (fegato grasso)

- Sindrome metabolica

- Insufficienza renale

- Obesità

- Diabete

- Infiammazione
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Purtroppo, però, ancora oggi (sono passati 

33 anni!!!) per i medici il nemico pubblico 

numero 1 è il colesterolo, quando invece 

sistemando la resistenza all’insulina 

si migliorerebbero moltissimi aspetti 

legati alla nostra salute, anche le placche 

aterosclerotiche. 

Riflessione

Durante la diretta sulla PNEI e il ruolo 

dello stress per la nostra salute, il dott. 

Davide Gottardiello, parlando della 

dieta chetogenica, fece un’osservazione 

interessantissima: “ti sei mai chiesta come 
mai il nostro corpo abbia 7 ormoni che 
alzano la glicemia (glucagone, GH, cortisolo, 
progesterone, estrogeni, adrenalina, tiroxina 
(8)) e solo un ormone che la abbassa 
(insulina)?”

Siccome il nostro corpo è il frutto di milioni 

di anni di evoluzione (il genere Homo esiste 

da circa 2,5 milioni di anni (9)) la risposta 

che mi viene spontanea è: probabilmente 

il nostro corpo si trovava più spesso nella 

condizione di dover alzare la glicemia 

piuttosto che abbassarla. 

E questa riflessione non ha fatto altro 

che rafforzare la mia convinzione che 

un’alimentazione a basso contenuto di 

carboidrati sia quella più adatta all’essere 

umano. 

Se ci pensi, l’agricoltura (e quindi il consumo 

di cereali e legumi) è nata solo 10.000 

anni fa. Quindi per il 99,6% della nostra 

evoluzione non abbiamo mangiato né gli 

uni né gli altri. 

Se consideriamo solo l’Homo Sapiens 

(che esiste da 250.000 anni) non abbiamo 

mangiato cereali e legumi per il 94% della 

nostra evoluzione.

Dimagrimento

Ultimissima osservazione: immagino che 

vi siate resi conto che invecchiando si 

ingrassi più facilmente. Anche questo 

è dovuto all’insulino resistenza creata 

da un’alimentazione troppo ricca di 

carboidrati. 

Non è scritto nei nostri geni che 
invecchiando siamo destinati ad 
ingrassare. 
Volete un esempio? Andate a vedete le foto 

dei pochi popoli di cacciatori raccoglitori: 

gli anziani non sono grassi!!!

Noi tendiamo ad ingrassare semplicemente 

perché la nostra alimentazione manda in 

tilt il nostro pancreas che produce troppa 

insulina e l’insulina è un ormone che favorisce 

il deposito di grasso. Volete le prove? Guarda 

questa foto! Lipodistrofia da insulina: un 

accumulo di tessuto 

adiposo nelle zone in 

cui viene effettuata 

la somministrazione 

dell’insulina.

27



Ciliegina!

In queste tre settimane scopriremo i 

numerosi benefici di un’alimentazione 

low-carb:

- Senso di sazietà e riduzione dell’appetito (10);

- Riduzione del grasso addominale (11);

- Riduzione dei trigliceridi nel sangue (12, 13);

- Aumento del colesterolo HDL (14, 15, 16);

- Riduzione dei livelli di glicemia e insulina   

   (17,18);

- Possibile riduzione della pressione sanguigna

   (19,20);

- Miglioramento sindrome metabolica (21, 22);

- Diminuzione del colesterolo LDL piccolo e 

   denso (23.

E la ciliegina sulla torta è che i regimi 
low carb permettono di perdere più 
peso rispetto a quelli low fat (24).
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Il fegato, lavoratore 
instancabile!
E’ un lavoratore instancabile e fa di tutto per 

tenerti in salute. Lo sai che l’intestino drena 

tutte le sostanze nel fegato?

Immaginalo come un potente filtro. Il 

suo scopo è proprio questo: trattenere, 

trasformare ed eliminare tutte le sostanze 

potenzialmente pericolose per il tuo 

organismo.

Purtroppo non solo non gli diamo quello 

che gli serve per pulirsi ma continuiamo ad 

intasarlo finché non riesce più a svolgere in 

modo ottimale il suo importante lavoro.

Tantissimi disturbi hanno origine da un 

appesantimento di questo importante 

organo, ad esempio:

- problemi digestivi

- difficoltà emotive

- sovrappeso

- ipertensione

- annebbiamento mentale

- problemi alla pelle

Riportare il fegato alla sua piena funzionalità 

può aiutare a risolvere tutta una serie 

di sintomi e condizioni portando a tutto 

l’organismo un profondo benessere.

L’intestino
Ippocrate di Kos diceva: 

“qualsiasi malattia ha origine nell’intestino”. 

Oggi, con sempre maggior frequenza, 

sentiamo parlare di microbiota e 

microbioma. 

Sempre più ricerche sono dedite allo studio 

di questo organo per scoprire le correlazioni 

con il nostro benessere.

Per microbiota si intente tutto il complesso 

dei microrganismi che abitano l’intestino. 

Il microbioma invece indica il patrimonio 

genetico del microbiota che svolge un 

importante ruolo nel metabolismo degli 

alimenti. 

Ognuno di noi ha il suo personale e unico 

microbiota. Questo è il motivo per il quale 

non esiste un’alimentazione standard 

uguale per tutti. 

Se il nostro microbioma è in eubiosi stiamo 

bene. Se, invece, si creano delle alterazioni 

parliamo di disbiosi.

Gonfiore, cattiva digestione, stipsi, diarrea, 

coliche sono chiari segni di disbiosi.

L’alimentazione ricca di prodotti industriali, 

l’uso sconsiderato di antiobiotici e le 

nostre case sempre più sterilizzate stanno 

mettendo a dura prova gli abitanti del nostro 

intestino.
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Dobbiamo iniziare a prenderci cura dei 

nostri batteri. Quando mangiamo qualcosa 

dovremmo iniziare a chiederci se quel cibo 

sarà benefico per il nostro microbiota e 

quindi per il nostro benessere generale.

Nell’intestino tenue vengono assimilati 

i nutrimenti che ingeriamo con la nostra 

alimentazione mediante i villi intestinali, 

piccolissime strutture molto utili al processo 

assimilativo. Sono delle pieghe della parete 

interna dell’intestino tenue: aumentano di 

molte volte la superficie interna di questo 

organo massimizzando e velocizzando il 

processo di assorbimento delle sostanze 

nutritive. 

Se i villi intestinali sono danneggiati (stress, 

alcool, fumo, tossine, farmaci, additivi, 

conservanti, etc) possono appiattirsi. 

Viene così ridotta la superficie della 

parete intestinale creando fenomeni di 

malassorbimento delle sostanze nutritive. 

La salute della mucosa intestinale è 

fondamentale perchè costituisce una 

barriera tra l’organismo e l’ambiente 

esterno. E’ formata da uno strato di muco 

al di sotto del quale c’è uno strato di cellule 

epiteliali (enterociti) con una struttura 

aderente. Se lo strato di muco viene alterato 

e le pareti intestinali non sono ben adese 

passano nel torrente circolatorio molecole e 

germi che dovrebbero restare nell’intestino, 

provocando svariati disturbi.

Viene chiamata “permeabilità intestinale”  

ed è la causa di molti disturbi e patologie 

come per esempio diarrea cronica, 

costipazione, gonfiore, infezioni 

genitourinali ricorrenti, fatica cronica, 

problemi alla pelle, dolori articolari, 

infiammazioni diffuse, intolleranze ecc.

Le cause principali della permeabilità 

intestinale sono la cattiva alimentazione, 

lo stress, la disbiosi e un sovraccarico di 

tossine.

Gli alimenti da evitare in questa situazione 

sono lo zucchero, i latticini, gli alimenti OGM 

e i cereali integrali (contengono grosse 

quantità di fitati e lectine che danneggiano 

l’intestino provocando infiammazione).

Olistica ti aiuta a porre le basi per 

recuperare il tuo benessere.

Per approfondire questo affascinante 

argomento ti consiglio la lettura del libro del 

Dottor Stefano Manera “Cervello Intestino, 

un legame indissolubile”
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Pensieri positivi, felicità 
ed ottimismo: lo sai che 
dipendono dal benessere 
del tuo intestino?

L’intestino è la sede del nostro sistema 

immunitario e produce numerosi ormoni che 

influenzano moltissimi aspetti della nostra 

vita, dal nostro appetito al nostro umore. 
L’intestino, per forma e per analogia, è il 

nostro secondo cervello. 

Al suo interno risiedono il tuo istinto, 
l’inconscio e le emozioni. 

Il cervello enterico (o addominale o 

viscerale) funziona autonomamente dal suo 

“collega” ai piani superiori (cervello cranico). 

Situazioni di stress, di ansia, disordini 
alimentari provocano in te variazioni 
di umore. 

Le cellule dell’intestino producono 

neutrotrasmettitori e proteine che 

contribuiscono al corretto funzionamento 

del tuo sistema nervoso centrale. 

Il 95% della serotonina viene prodotta 

dall’intestino!

Nell’intestino prendi le tue decisioni 

viscerali, quelle che senti venire “dalla 
pancia”, quelle spontanee ed inconsapevoli. 

Uno stile di vita olistico ti permette di 

mantenere la piena efficienza del tuo 

intestino, di mantenerlo in eubiosi e di 

godere di un appagante benessere.

Ma perchè oggi parlano tutti 
di probiotici? E’ una moda?

L’uomo ha realizzato, nel corso dei millenni, 

un’alleanza simbiotica reciprocamente 

vantaggiosa (la simbiosi è un rapporto 

stretto e prolungato tra due o più organismi 

differenti) con il microbiota.

Con l’alimentazione moderna non 
introduciamo più probiotici: i cibi industriali, 

lavorati e pastorizzati sono alimenti morti, 

non forniscono nulla per il benessere del tuo 

intestino, del tuo microbiota.

La parola “probiotico” deriva dal greco 

pro-bios (=a favore della vita). Secondo 

l’OMS sono “microrganismi vivi che, 
somministrati in quantità adeguata, apportano 
un beneficio alla salute dell’ospite”. 

I probiotici sono in grado di aiutare il 
sistema immunitario a funzionare in modo 
più equilibrato.

I batteri probiotici sono solo visitatori di 

passaggio nel tuo intestino. Questo veloce 

transito non significa che sia irrilevante. 

Possono contribuire a ridurre la possibilità 

di contrarre infezioni o ti aiutano a superarle 

più rapidamente.

I probiotici aiutano a modulare il microbiota 

ma diventano preziosi se associati ad una 
corretta alimentazione.
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Hai bisogno di OSSIGENO

“Non ho voglia di fare sport! Sono troppo pigra!”

“Mi raccomando, tutto quello che vuoi ma io in palestra 

non ci vado”

“Io e il mio divano siamo inseparabili!”

“Alla mia età non devo più apparire, non mi interessa!”

Se potessi mettere in fila tutte le scuse e le 

risposte che ricevo quando parlo di attività 

sportiva potrei riempire un libro intero!

Non si fa sport per apparire. E’ chiaro che 

un fisico allenato è bello e tonico ma al di là 

dell’estetica io sto parlando di SALUTE.

Non devi muoverti per essere bella, devi 
muoverti per restare in salute.

L’ossigeno è il principale nutriente del tuo 

corpo. 

Fare attività aerobica permette di 
introdurre maggior volume di ossigeno.

Molte persone non sanno respirare e questo 

significa ridurre l’ossigenazione del sangue.

Se sei carente di ossigeno sei stanca, senza 

energia, ne risente la tua memoria, il corpo 

invecchia e degenera prima.

“La carenza di ossigeno nelle cellule e negli 
organi è definita ipossia, che determina un 
cambio metabolico cellulare. Non sono più 
utilizzati gli acidi grassi saturi per produrre 
energia (ATP). Le cellule in carenza di ossigeno 
utilizzando il glucosio con formazione di acido 
lattico (effetto Warbung) e ioni idrogeno che 
portano all’acidosi della matrice extracellulare, 
alla destrutturazione del tessuto connettivo,

alla formazione di edemi, alla compromissione 
del sistema linfatico, allo sviluppo di ritenzione 
idrica, all’acidificazione del pH urinario e 
all’invecchiamento precoce”.

Si tratta di una vera e propria acidificazione 

di tutto l’organismo.

La corretta alimentazione, la corretta 

idratazione, il movimento, la respirazione e la 

meditazione sono pilastri fondamentali per 

iniziare un cammino olistico che ti regalerà 

benessere duraturo nel tempo.

Il tuo corpo è la tua casa e come tale va 

amato e rispettato, sempre!

(Dottor Pier Luigi Rossi)

Per aumentare la massa magra muscolare (e 
quindi le cellule metabolicamente attive) occorre 
eseguire esercizi di resistenza muscolare che 
coinvolgano tutto il corpo, attraverso l’uso di 
elastici, pesi e resistenze meccaniche. 

Durante il movimento aerobico il battito 
cardiaco viene portato sopra ai 100 battiti al 
minuto.
In questa condizione l’organismo “brucia” grasso 
corporeo perchè consuma più ossigeno.

Ricorda! Servono 2 litri di ossigeno per smaltire 
un grammo di grasso!

(La buona salute - Dottor Pier Luigi Rossi)
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Non è solo una 
questione di peso!
Ci sono moltissime persone ossessionate dal 

peso indicato sulla bilancia.

E’ giusto pesarsi ma ci sono altri parametri 

più importanti da tenere in considerazione! 

Primo tra tutti devi considerare che la massa 

magra pesa di più della massa grassa.

Obesità cellulare
La massa magra, se non si fa attività fisica 

costante e duratura nel tempo, si riduce 

lasciando il posto alla massa grassa.

L’obesità cellulare, a differenza di quella 

anatomica, è invisibile.

Una persona può avere un peso “normale” 

ma essere metabolicamente obesa.

“Le cellule ingrassano e sono considerate obese 

quando si verifica un accumulo di acidi grassi 

saturi al loro interno, dovuto ad un eccesso 

di lipidi e carboidrati glicemici alimentari 

(trasformati in grassi nel fegato), ad una carenza 

di molecole nutrienti di origine vegetale e 

marina e a ridotti volumi di ossigeno”.

Ci ricolleghiamo a quanto detto nelle 

precedenti pagine: il corpo va incontro ad 

acidificazione, carenza di ossigeno, nutrienti 

e degenerazione tissutale.

Circonferenza della vita  
Prendi un metro da sarta e misura la 

circonferenza della tua vita, 2 dita sopra 

l’ombelico, nel punto più stretto.

Non barare, non tirare indietro la pancia, 

respira normalmente!

E’ un valore importante per valutare la 

correlazione tra il sovrappeso e il rischio di 

sviluppare malattie strettamente legate al 

grasso addominale.

Per le Donne il valore deve essere inferiore 

ad 84 cm, per gli Uomini inferiore a 98 cm.

Se il tuo valore è superiore, parlane con il tuo 

Medico curante.

Lo sai cosa sono i 
mitocondri?

L’eccesso di grasso addominale si 

accompagna ad una riduzione della massa 

magra muscolare.

Nella tua massa magra muscolare si trovano 

i mitocondri, organelli che hanno la funzione 

di bruciare gli acidi grassi saturi e produrre 

energia:

Meno massa magra = 
meno mitocondri = più grasso

Si instaura un vero e proprio circolo vizioso!

Cosa fare?

- diminuire l’infiammazione (acidosi) dando 

al corpo minerali alcalini

- fare sport regolarmente per aumentare la 

massa magra 

- idratare correttamente l’organismo

(Dottor Pier Luigi Rossi)
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Alessandra Pagliafora

Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita.

In tutte le sue forme credo che dovrebbe 

essere all’interno del presente di ogni persona 

per migliorare il proprio futuro.

La mia continua curiosità, unita alla passione 

per l’attività fisica mi ha portato a frequentare 

dei corsi di formazione su alcune discipline 

di allenamento funzionale e corpo libero, 

specialmente orientato alla donna.

Con le mie sessioni di training, il corpo si 
distende, la mente si libera, e si fa anche un 
bel carico di energia.
Prenotate una prova e poi fatemi sapere cosa 

ne pensate.

In ogni caso sarò molto felice di rispondere 

alle vostre domande.

Un abbraccio,

Alessandra

Instagram: @whtraining
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In questa edizione di Olistica abbiamo il 

piacere di avere Alessandra come nostra 

trainer. Virtualmente entrerà nelle nostre 

case per incoraggiarci a muoverci.

Ha preparato per noi due video di esercizi 

che ci impegneremo a fare quotidianamente.

I video degli esercizi saranno pubblicati 

sulla mia pagina Telegram 

Domenica 30 Gennaio
Se non sei ancora iscritta al mio canale 

Telegram puoi accedere da qui:

https://t.me/vitalmentebio

https://t.me/vitalmentebio
https://www.instagram.com/whtraining/


resto della giornata.

- se riesci ad allenarti con dei colleghi sarà 

anche più divertente e motivante.

Pomeriggio/Sera
Nel tardo pomeriggio o di sera, il corpo sta 

lavorando a piena velocità!

Vantaggi:

- La temperatura corporea è al massimo e 

questo favorisce le performance.

- Ci si può allenare un po’ più intensamente 

perché poi si ha il tempo di recuperare.

- L’allenamento allevia lo stress e permette di 

passare una serata piacevole.

- È possibile allenarsi anche d’estate perché le 

temperature sono più piacevoli.

Mattina o sera?
A quale ora è meglio allenarsi?

Secondo diversi studi accreditati, il momento 

migliore per allenarsi è il tardo pomeriggio o 

la sera. 

Il motivo è che, in questo momento della 

giornata, i muscoli sono più caldi e aiutano a 

migliorare e velocizzare il metabolismo.

Lo stesso effetto, però, si ottiene anche con 

un po’ di riscaldamento prima di fare qualsiasi 

esercizio: per questo è di fondamentale 

importanza riscaldarsi a dovere.

Mattina
Se per alcuni svegliarsi presto non è fattibile, 

sono in tanti ad essere mattutini.

Vantaggi:

- Allenarsi di mattina dà la carica per il resto 

della giornata, in termini di energia e di 

umore.

- È perfetto per per chi si alza presto.

- In estate è meglio allenarsi di mattina 

perché c’è più fresco.

- Alcuni studi hanno dimostrato che i livelli 

di testosterone sono al massimo e questo 

può essere utile soprattutto se si fanno 

allenamenti della forza.

Pausa pranzo
Fare brevi corse o andare in palestra all’ora 

di pranzo è molto popolare.

Vantaggi:

- Si può sfruttare la pausa pranzo da lavoro

- Se la mattinata è stata stressante, un 

allenamento all’ora di pranzo potrebbe 

ridare l’energia necessaria per affrontare il

a cura di Alessandra Pagliafora 
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Elisabeth Reichsigl

Sono Elisabeth, di origine tedesca, con un 

passato da Ballerina classica ed Indossatrice 

e un presente da insegnante di Yoga e 

Naturopata. Dieci anni fa ho dato ascolto 

alla mia voce interiore e ho iniziato un 

percorso per andare verso la miglior 

versione di me stessa. Nello Yoga ho trovato 

lo strumento giusto che, unito al pensiero 

olistico, mi ha dato la possibilità di sviluppare 

consapevolezza e connessione profonda. 

La mia missione è stabilire equilibrio interiore 

ed esteriore per me e per chi mi sceglie. 
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In questa edizione di Olistica abbiamo il piacere di 

avere Elisabeth  come nostra insegnante di yoga. 

Ha preparato per noi un flow di 30 minuti, 

particabile da tutti, per portare lo yoga nella 

nostra vita.

Il video di yoga verrà pubblicato sulla mia 

pagina Telegram 

Domenica 30 Gennaio
Se non sei ancora iscritta al mio canale 

Telegram puoi accedere da qui:

https://t.me/vitalmentebio

I benefici dello yoga

Le mie lezioni di Yoga spaziano dallo 

Hatha Yoga, per me la base, allo Yin 

Yoga, una pratica che lavora i tessuti 

in profondo, ispirato alla medicina 

cinese, che ho conosciuto in Tailandia 

e me ne sono innamorata; allo Yoga 

dinamico, che ci porta a fluire con il 

respiro e il movimento, fortificando il 

sistema cardiovascolare; e lo Yoga Nidra, 

nella quale l’attività cerebrale rallenta 

notevolmente, dove 20 minuti di pratica 

equivalgono a 4 ore di sonno.

Contatti:
Instagram personale: @sissimood 

Instagram scuola di Yoga online: 

@lizen.yoga_club

Codice Sconto per i miei corsi Yoga: 15%

https://t.me/vitalmentebio
https://www.instagram.com/sissimood/
https://www.instagram.com/lizen.yoga_club/


Perchè praticare 
yoga?
a cura di Elisabeth Reichsigl

Lo Yoga è una terapia naturale, è come una 

medicina a rilascio lento. L’efficacia delle 

tecniche Yoga su particolari patologie, come 

per esempio l’asma bronchiale, risalgono 

agli anni sessanta; per utilizzare al meglio 

questa tecnica millenaria, lo Yoga si propone 

come un valido ausilio per molti disagi che 

vengono affrontati nella vita quotidiana.

Gli strumenti utilizzati sono esercizi di 

respirazione, posture fisiche, visualizzazioni 

e meditazione; essi si sono rivelati strumenti 

utili per una pratica che ha portato sollievo 

in molti casi. 

I nostri stati d’animo, le nostre emozioni, 

possono influire sul corpo e di conseguenza, 

sull’espressione di vari disturbi. Lo 

Yoga insegna che mente e corpo sono 

imprescindibili tra loro e dal loro equilibrio 

dipende il nostro stato di benessere. La 

pratica agisce simultaneamente su corpo, 

mente e spirito, lavorando sullo stato di 

salute fisica e mentale, che sono legati: 

agendo su uno, si influenza l’altro. 

Una variazione degli stati di coscienza 

come avviene durante la pratica dello Yoga, 

o nelle situazioni di Stress, altera in modo 

esponenziale il livello dei linfociti nel sistema 

endocrino e gastrointestinale. Gli effetti 

calmanti dello Yoga favoriscono l’attivazione 

del sistema nervoso parasimpatico 

responsabile del controllo dell’omeostasi 

corporea che pone il nostro organismo in 

una condizione di riposo e riparazione 

cellulare. La mente incontra il presente 

dell’esperienza corporea, le fluttuazioni 

della mente si placano e il corpo si rilassa 

rilasciando quei blocchi e quelle contratture 

che sono l’espressione somatica del nostro 

vissuto emotivo. Liberando le emozioni, il 

nostro essere si allinea, si respira, si posa e si 

è presenti in ogni attimo. 

Come afferma la Hatha Pradipika: 
“Lo Yoga può essere un sollievo per 
la sofferenza”.

Mal di schiena 
Per lo Yoga la colonna vertebrale 

corrisponde al canale energetico principale 

(shushumna) associato alla forza vitale 

(prana). Per gli antichi saggi dell’India la 

nostra reale età si misura dal grado di 

flessibilità della nostra schiena. Il mal di 

schiena colpisce ca. il 70% della popolazione 

dovuto a sforzi eccessivi, posizioni di lavoro 

errate o movimenti bruschi non ponderati. 

La nostra schiena viene sottoposta a migliaia 

di piccoli traumi quotidianamente fino alla 

manifestazione del dolore. La vita frenetica, 

scarpe sbagliate, una vita sedentaria, l’uso 

frequente dello smartphone possono creare 

stress da compensazione nelle strutture del 

nostro corpo che bloccandosi ci segnala la 

necessità di correggere la postura e tornare 

consapevoli e presenti. 

Lo yoga è uno strumento perfetto perché 

attraverso le diverse posizioni mantiene la 

flessibilità della colonna in ogni direzione 

rinforzando allo stesso tempo la struttura 

muscolare. 
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Insonnia
La difficoltà ad addormentarsi, risvegli 

precoci e stanchezza cronica causano una 

generale scarsità nella qualità del sonno. 

L’insonnia interessa circa il 30% della 

popolazione. Durante la notte la mente cerca 

di digerire ciò che durante il giorno non è 

riuscita a superare, chi soffre d’insonnia 

non si lascia andare, ha paura di perdere il 

controllo perché addormentarsi equivale ad 

assentarsi. 

Lo Yoga può intervenire sull’insonnia e 

prevenirla. 

Psicosoma
La relazione tra malattia ed emozioni, 

si basa sulla visione olistica dell’essere 

umano: i disturbi sono il risultato di alcuni 

schemi mentali ed emozionali. Tutti 

nell’arco della giornata viviamo sensazioni 

di ansia, preoccupazione, rabbia tristezza 

e paura. Lo stato emozionale condiziona la 

nostra esistenza e può sfociare in disturbi 

e patologie. I sintomi sono il campanello 

d’allarme che troppo spesso ignoriamo. 

Nel corso della vita tutte le emozioni e i 

sentimenti, che siano espresse o meno, si 

accumulano, consumando la nostra forza 

vitale che è il presupposto fondamentale 

della buona salute. La pratica dello Yoga, può 

essere una chiave di lettura per interpretare 

i messaggi nel corpo e capire cosa vuole 

comunicare, modificare e/o trasformare. 

Dialogare con il corpo, ascoltarlo, porta 

all’armonia con se stessi e con l’ambiente che 

ci circonda. 

L’armonia, la serenità, il rilassamento, la 

gioia, la soddisfazione rinforzano le nostre 

difese, aiutano a prevenire malattie e ad 

accelerare il processo di guarigione. 

Cefalea tensiva
La cefalea tensiva è riconducibile alla 

tensione muscolare e alla protratta 

contrazione dei muscoli di testa, collo e 

spalle, frequentemente anche associata 

anche ad una situazione di stress e ansia. 

La pratica dello Yoga con le sue tecniche 

di rilassamento ed allungamento, sono 

pilastri importanti per chi soffre di questo 

tipo di mal di testa. Uno studio condotto 

dall’Università del Rajastan ha dimostrato 

un evidente riduzione nella frequenza degli 

episodi di mal di testa in pazienti trattati con 

lo Yoga per un periodo di tre mesi.

Digestione
La digestione è strettamente correlata 

con i nostri stati emotivi, con i processi 

della respirazione e persino con la nostra 

postura. Quando siamo in tensione la nostra 

postura tenderà a chiudersi comprimendo 

anche il diaframma che non potrà muoversi 

adeguatamente per massaggiare gli 

organi che presiedono la digestione. 

L’apparato digestivo può trarre parecchi 

benefici dall’essere compresso, strizzato e 

massaggiato attraverso le posizioni (asana) 

di torsione, compressione nonché tecniche 

di respirazione e purificazione.
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Menopausa
I disturbi delle donne come la Menopausa, 

sono sbalzi ormonali e non capricci 

femminili, sono parte di una funzione 

fisiologica che risponde a meccanismi ben 

precisi. Lo Yoga con i suoi esercizi specifici, 

la respirazione e la meditazione, permette 

di gestire le tempeste ormonali. Emicrania, 

irritabilità, ansia e vampate di calore sono 

segnali del corpo che sollecita la richiesta 

di rallentare, di prendersi del tempo e di 

allontanarsi dal circolo dello stress. Una 

ricerca dell’Università di Harvard ha rilevato 

che praticare Yoga riduce l’intensità e la 

frequenza delle vampate e fa diminuire il 

disagio psicologico che ne deriva.

Stipsi
Lo Yoga può essere di grande aiuto per 

chi soffre di stipsi, attraverso la pratica di 

asana che vanno a creare un movimento 

che attiva la peristalsi. I movimenti morbidi 

massaggiano la zona addominale, rilassano 

le tensioni muscolari nella zona pelvica. 

L’esecuzione è consigliata a digiuno da 

almeno 3 ore, l’ideale sarebbe al mattino, 

appena svegli. 

Elasticità e Flessibilità
Lo Yoga aumenta l’elasticità e la flessibilità. Il 

segreto per migliorare la flessibilità è quello 

di muoversi sempre ed allungarsi bene. 

Rilassando il corpo attraverso il respiro e 

le tecniche di visualizzazione ci aiuteranno 

a non creare resistenza quando si tratta di 

piegarsi in avanti p.e. La fascia muscolare 

va idratata attraverso il continuo sollecito 

del movimento. Ricordiamo anche che ogni 

resistenza fisica è il riflesso di una tensione 

psichica di qualcosa che inconsciamente 

stiamo trattenendo.

Lasciar andare è l’asana più difficile da 

raggiungere. 
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Auricoloterapia
a cura di Florinda Impastato

“Ti preoccupi troppo di ciò che era ieri e di ciò 
che sarà. Ieri è storia, domani è un mistero… 
ma oggi, è un dono! Per questo si chiama 
presente”   Dal film Kung Fu Panda

Siamo cresciuti in una società nella quale il 

maggior input è quello di stare sempre sul 

“pezzo”: ben organizzati, ben programmati 

soprattutto per i giorni futuri. Non facciamo 

altro sin dal primo mattino. Ci preoccupiamo 

della casa, dei figli, della cena, della bolletta 

che scadrà tra venti giorni etc.

Ma noi, in tutto questo, dove siamo?

Semplicemente non ci siamo, tendiamo a non 

darci tempo e spazio, a non vivere il presente 

e non godere dei piccoli momenti e piaceri 

della vita. Tutti i nostri impegni (la spesa, i 

figli, il marito, la riunione di lavoro, il calcetto, 

la bolletta) ci “intossicano” fisicamente, 

emozionalmente ed energeticamente 

avendo un impatto non indifferente sul 

nostro stato di salute. 

Ogni singola parte del nostro corpo riflette 

ciò che viviamo e ciò che mangiamo; 

l’esterno del nostro corpo rispecchia le 

condizioni degli organi interni (come dentro 

così fuori).

Lo sapevi che il lobo del tuo 
orecchio raffigura un feto 
rovesciato?
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Ebbene si! L’orecchio, in particolare il 

padiglione auricolare, nasconde i segreti 

più intimi di tutto il nostro organismo. In 

esso vi sono racchiusi punti di riflessologia 

che se stimolati in maniera corretta 

possono alleviare dolori, diminuire fastidi e 

riequilibrare tutto il nostro organismo. 

L’orecchio è il luogo di confluenza 
di precisi canali energetici 
corrispondenti a organi e funzioni 
dell’organismo. 

Tali punti vengono stimolati, tramite diverse 

modalità, quali ad esempio piccole sfere 

magnetiche e semi di vaccaria. 

La tecnica che viene usata si chiama 

auricoloterapia, è stata studiata dal Dottor 

Paul Nogier all’inizio degli anni 50’.

Tra i disturbi che possiamo trattare tramite 

l’auricoloterapia troviamo insonnia, ansia, 

stress, attacchi di panico, vomito, tabagismo, 

dipendenza da alcool, sciatalgie, cervicalgie, 

dolori agli arti, psoriasi, disfunzione erettile, 

disagi dovuti alla postura, amenorrea, 

dismenorrea, caldane della menopausa, 

controllo della fame, dipendenza da zuccheri, 

fame emotiva e/o nervosa.



Esiste un punto strategico chiamato 

Shenmen ( porta del cielo) - situato nel 

centro del terzo superiore dell’orecchio - 

che permette di ridurre lo stress, aumentare 

il flusso di energia e rafforzare la salute 

generale del corpo.

Permette inoltre di alleviare le apprensioni, 

la paura, l’ansia e aiuta a regolare il sistema 

nervoso simpatico. 

La tecnica è regolarmente impiegata nei 

trattamenti di dipendenza ed è riconosciuta 

per il suo ruolo nel trattamento delle 

infiammazioni.

Questo punto di digitopressione, inoltre, 

riduce l’infiammazione e il dolore in quasi 

ogni parte del corpo.

Poiché la riflessologia auricolare aiuta a 

normalizzare la disfunzione del corpo, viene 

applicata per alleviare il dolore e favorire il 

rilassamento.

La riflessologia auricolare viene utilizzata 

anche per trattare il dolore postoperatorio, 

migliorare la neuro-riabilitazione e 

l’insonnia. 

E’ molto utile e funzionale all’inizio 
di un cambiamento dello stile di 
vita alimentare perchè favorisce 
l’attenuazione degli attacchi di 
fame improvvisi.

La foto nella colonna qui a destra mostra 

due punti fondamentali per riequilibrare e 

resettare ansia e stress.

 Un organismo “rilassato” è inevitabilmente 

più consapevole e più lucido.

42

Prima di iniziare qualsiasi tipo di percorso, 

che sia alimentare, fisico o emozionale è 

fondamentale pulire, togliere ciò che è stato 
per fare spazio a ciò che sarà. 

A tal proposito una tisana depurativa può 

fare al caso nostro, di seguito una ricetta da 

consumare la mattina prima della colazione o 

nel pomeriggio lontano i pasti:

carciofo 30 g

bardana 20g

tarassaco 20g

betulla 10g

thè verde 10g

menta 10g

Fai bollire 350 ml di acqua. A bollore 

raggiunto aggiungi un cucchiaio di mix delle 

erbe sopra citate e chiudi con un coperchio 

dopo aver spento il fuoco.  Fai riposare due 

minuti e bevila calda e amara. 

Nota bene: tutti gli infusi NON devono 
essere bevuti freddi, zuccherati e riscaldati.

 Il Carciofo contrasta la perdita di appetito 

favorisce le funzionalità epatobiliari. Questa 

pianta, infatti, è dotata di attività colagoga, 

coleretica ed epatoprotettiva.



 La Bardana ha proprietà antinfettive 

(batteriostatiche e fungistatiche), è 

prebiotica, regolatrice dell’intestino, 

diaforetica, depurativa dei dotti biliari, 

cistifellea e fegato, ipoglicemizzante e 

colagoga.

Al tarassaco vengono attribuite proprietà 

antinfiammatorie, ipoglicemiche, stimolanti 

l’ attività pancreatica e 

ipocolesterolemizzanti (promuove 

l’eliminazione biliare del colesterolo in 

eccesso e ne riduce l’assorbimento grazie 

alla ricchezza in fitosteroli e fibre solubili).

La betulla ha proprietà principalmente 

diuretiche, antinfiammatorie e benefiche per 

i reni e tutto l’apparato urinario, ma non solo. 

Se frizionata sul cuoio capelluto, ne previene 

la caduta e contrasta diverse problematiche 

alla pelle.

Il Thè verde  è un potentissimo 

antiossidante, ottimo tonico, neuro-

protettivo, diuretico, riduce stress e 

produzione di cortisolo. 

Attenzione perché il thè verde cinese 

classico, non contiene soltanto teina 

ma anche caffeina per cui agisce come 

energizzante a lento rilascio.

La menta, oltre a conferire un buon sapore 

alla tisana, aiuta la digestione e attenua le 

emicranie.

Questa tisana è fatta in proporzione ed è 

caratterizzata dalle così dette “erbe amare” 

in grado anche di agire indirettamente sugli 

attacchi di fame improvvisa, è importante 

consultare il medico prima di fare uso di tale
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bevanda soprattutto in caso di patologie e/o 

se si stanno effettuando cure farmacologiche.

Ama il tuo corpo, prenditi cura di 
esso e trattalo come un tempio, in 
modo che la tua anima sia felice di 
viverci. Sii felice, sorridi allo specchio 
tutte le mattine in quanto sei un 
essere meraviglioso, in tutte le sue 
forme.

Florinda Impastato  
Sono Florinda, studiosa appassionata del 
mondo delle Erbe da oltre 18 anni. Diplomata 
come tecnico chimico biologico e titolare di 
un’erboristeria per sei anni, mi interesso da 
subito alle proprietà mediche delle erbe e alle 
loro possibili interazioni con farmaci in caso di 
patologie. Durante la mia attività di erborista 
ho avuto la possibilità di lavorare collaborando 
con medici oncologi. Ho studiato Naturopatia, 
tecniche di massaggio e riflessologia auricolare 
e plantare.  Non ho mai smesso di fare ricerche 
tanto da non essere soltanto un lavoro ma la mia 
passione più grande. Le erbe o i fitoterapici sono 
in grado di prevenire e alleviare vari disturbi 
di tipo psicosomatico e/o patologico (previo 
consulto medico). Ricordo sempre che la natura 
non crea niente di inutilizzabile!  

Instagram: @florindaimpastato

https://www.instagram.com/florindaimpastato/
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di Olistica   

Olistica Inverno



Le “regole” da 
seguire
Bene, spero che tu abbia letto con 

attenzione le pagine precedenti.

Il mio intento è quello di farti capire che 

non devi essere spinta a voler fare questo 

cambiamento da mere ragioni estetiche. 

Qui si parla di salute, di benessere.

Se lo merita il tuo corpo, la tua casa.
Se sta bene lui, stai bene tu!

Non considerare queste tre settimane come 

una dieta. I menù proposti sono stati studiati 

in collaborazione con la Dottoressa Manuela 

Rigo e la Dottoressa Luisa Piva e contengono  

indicazioni “standard”. 

Ogni persona ha esigenze differenti. Al 

termine del percorso puoi confrontarti 

con il tuo Medico o il tuo Nutrizionista per 

studiare un programma basato sulle tue 

esigenze!

Io parlo sempre di “stile di vita”, perché ahimé 

le diete temporanee sono sempre destinate 

a fallire. Diffida da chi ti promette cali 
importanti di peso in breve tempo. 

Cambia il tuo pensiero: modificando lo stile 
di vita (senza termine temporale) troverai 
il tuo peso forma.

Se mangi bene puoi anche concederti 

uno sfizio o due il fine settimana, il corpo 

sarà in grado di “ammortizzare” il fuori 

programma (non durante Olistica, dopo mi 

raccomando!!). 

Mangiare sano non significa alimentarsi in 

modo triste e con restrizioni. 

Ne giovano corpo, mente e spirito!

Alcune precisazioni
Ricordi la parola magica? 

E ’  e q u i l i b r i o .

Lascia tempo al corpo di abituarsi ai 

cambiamenti. 

Se non mangi mai verdura cruda, non 

esagerare. Prendine una piccola porzione e 

valuta gli effetti sul tuo corpo.

Lo stesso vale per i cereali integrali. Se non 

li hai mai mangiati, inizia con un riso bianco, 

poi prova un semi integrale.

Se bevi poca acqua, inizia giornalmente ad 

aumentarne la quantità, fino a raggiungere i 

2 lt al giorno.

Per le quantità regolati secondo il tuo 

appetito. Non devi esagerare. 

Dovresti alzarti da tavola sentendoti leggera, 

non appesantita.

Non devi patire la fame. Devi sentirti 

appagata, devi avere consapevolezza che stai 

lavorando per raggiungere il tuo benessere, 

per pulire il tuo corpo.
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Perchè è importante bere acqua?
Il tuo corpo ha BISOGNO di acqua

“Molte delle malattie che affliggono 

milioni di persone in tutto il mondo 

derivano da una causa non riconosciuta: 

non beviamo acqua a sufficienza!”

(F. Batmanghelidj - Il tuo corpo implora 

acqua)

L’acqua è l’unico solvente mediante il 

quale il corpo può pulirsi. Con l’acqua è 

in grado di espellere, attraverso i reni, le 

tossine prodotte dal tuo organismo.

Da adulti, la sensazione di sete 

gradualmente diminuisce e il 

corpo diventa cronicamente e 

progressivamente disidratato.

Da qui lo sviluppo del circolo vizioso: 

mancanza di sete = disidratazione = 

disfunzione organica.

Facciamo inoltre fatica a distinguere la 

sensazione di fame dalla sensazione di 

sete. L’80% delle sensazioni di fame sono, 

in effetti, una richiesta di acqua da parte 

del corpo. Queste incomprensioni sono 

alla base del disequilibrio: mangiamo di 

più, beviamo di meno.

Un’altra abitudine nefasta ormai radicata 

nella società consumistica è utilizzare 

bevande varie come surrogato dell’acqua. 

Queste bibite peggiorano la 

disidratazione corporea e intossicano 

l’organismo con le sostanze chimiche 
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Porta una bottiglia sempre 
con te! (non di plastica!)

contenute nelle bevande stesse.

L’acqua pura infatti è fondamentale 

sia per portare sostanze nutritive alle 

cellule (fase anabolica), sia per asportare 

le sostanze tossiche fuori dalle cellule e 

dal corpo (fase catabolica). L’equilibrio 

di queste due fasi funzionali del nostro 

metabolismo è alla base della nostra 

salute.

L’ideale sarebbe bere 2 – 3 lt di acqua al 

giorno (30ml per ogni kg. di peso corporeo). 

E’ importante bere mezzo litro di acqua 

ogni qualvolta desideriamo mangiare. 

Poiché lo stimolo della sete viene spesso 

confuso con lo stimolo della fame, in 

questo modo assicureremo al corpo la 

quantità di liquido necessaria alle sue 

funzioni fisiologiche e metaboliche.

Hai mai sentito parlare della memoria 

dell’acqua? Diversi esperimenti hanno 

dimostrato che l’acqua assimila gli influssi 

dell’ambiente, delle nostre intenzioni 

e delle nostre parole e registra le 

informazioni nella sua memoria.

Le emozioni positive così come 

quelle negative influenzano l’acqua. 

Sentimenti di amore ne aumentano 

l’energia e la stabilizzano. Al contrario 

rabbia e aggressività la distruggono 

immediatamente. 

Pensiamo a quanto possiamo influenzare, 

con le nostre emozioni, la nostra stessa 

acqua della quale siamo composti per il 

60%! 

Siamo in grado di cambiare la 
chimica del nostro corpo con i 
nostri pensieri!

“Spesso mi chiedono: 

“Che parole ha usato per creare i più 

bei cristalli che ha fotografato?”. 

Senza esitare rispondo: 

“Amore e Gratitudine”.
(Masaru Emoto)

Se non sei abituato/a a bere, ti sembrerà 

un’impresa impossibile consumare così 

tanta acqua. Un trucco è bere piccoli 

sorsi ogni 10 minuti. In questo modo inizi 

ad incrementare il tuo apporto idrico e 

resterai sorpreso/a di come la tua pelle 

migliorerà! 
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Cereali contenenti glutine.
Frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta.

In queste 3 settimane sono eliminati anche 

quelli integrali. Quelli raffinati, invece, non 

dovresti mangiarli mai, è veramente cibo 

spazzatura! 

Purtroppo i cereali non sono più genuini 

come un tempo. Sono stati geneticamente 

modificati e vengono trattati con erbicidi e 

pesticidi dannosi alla salute.

Nei grani antichi, il contenuto in glutine era 

mediamente al di sotto del 10%; oggi ci sono 

varietà che arrivano perfino al 18%! 

Non mi stupisco che le intolleranze al glutine 

e i nuovi casi di celiachia siano in costante 

aumento.  Fai caso a quanto ne mangi 

giornalmente. Dalla colazione fino alla cena. 

Zuccheri. 
Sono consentiti solo gli zuccheri contenuti 

naturalmente nella frutta e l’eritritolo. No a 

tutti gli altri dolcificanti.

Caffè.
E’ consentito 1 solo caffè al giorno se riesci a 

berlo senza zucchero, altrimenti evitalo.

In queste tre settimane ti convincerò ad 

abbandonarlo per sempre e a sostituirlo con 

Chokkino, il cacao espresso più buono del 

mondo! (nelle pagine successive ti spiego 

cos’è!).

Alcool e fumo. 

Patatine fritte e popcorn nel sacchetto. 
Qualsiasi altro snack salato confezionato.

Sottaceti e sott’olio.
Tutte le salse già pronte contenenti 
zuccheri.

Bevande gassate e zuccherate.
(compresa anche l’acqua frizzante)

Thé pronto in bottiglia contenente zucchero,

succhi di frutta già confezionati.

Carni rosse lavorate.
Salumi e affettati di ogni genere. Qualsiasi 

tipo di carne lavorata e confezionata 

(wurstel, ecc).

Latte e latticini vaccini (mucca).
Compresi anche i formaggi stagionati.

Dolci e lieviti.
Qualsiasi tipo di dolce da forno perché 

contiene glutine, zucchero e lievito. 

Si includono anche pizze, focacce, pane, 

pasta, etc.

Soia.
Nessun prodotto derivante dalla soia 

(ad eccezione dei fermentati)

Qualsiasi altro alimento non indicato tra gli 

alimenti “SI” non deve essere utilizzato.

Per qualsiasi dubbio scrivimi!
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Cereali senza glutine
- avena (certificata senza glutiine)*,  riso, 
miglio, quinoa, grano saraceno, amaranto, 
mais**.

Consiglio per gli acquisti: se prendi la pasta senza glutine, 
scegli quella di grano saraceno o i noodles di riso integrale

Frutta con moderazione. 
Come spuntino di metà mattina.

Verdure a volontà, soprattutto verdi, molto 
depurative per l’organismo.

Alghe.

Semi oleosi.
Semi di sesamo, canapa, chia, lino, girasole, 
zucca, crema di sesamo (tahin).

Frutta secca.
Mandorle, noci, noci del Brasile, nocciole, 
pistacchi, pinoli, noci Macadamia 
(NO ARACHIDI).
Mettile a bagno in acqua per qualche ora, in 
modo che siano più digeribili. 
Burro di mandorle.

Latte vegetale.
Latte di mandorle
Latte di cocco.

Cioccolato extra fondente (minimo 70%)
Con molta moderazione, deve essere un 
quadratino, mi raccomando!)
Puoi goderti il Chokkino espresso!

Note:
* se non sei celiaca puoi usare anche l’avena senza certificazione. Grazie 
al buon apporto di fibra, favorisce la digestione e promuove la peristalsi. 
E’ concessa anche se contiene una piccola percentuale di glutine.
** mais: ormai è tutto OGM. Io lo uso raramente per fare la polenta.

Oli, condimenti e fermentati
- olio extra vergine di oliva
- oli vegetali spremuti a freddo (di canapa, 
   di semi di lino, semi di zucca, di cocco)
- aceto di mele non pastorizzato 
- aceto balsamico SENZA zuccheri aggiunti
- sale marino integrale (con parsimonia, utilizza
   le erbe aromiche per insaporire i tuoi piatti)
- aceto di riso 
- aceto di umeboshi 
- verdure fermentate
- fermentati della soia (miso e tempeh)

Bevande.
- acqua naturale (da 1,5 lt a 2,5 lt al giorno)
- tè verde (ti consiglio il kukicha, a basso 
contenuto di teina e caffeina)
- tè rosso
- tisane

Spezie ed erbe aromatiche.

Uova.
Sceglile biologiche.

Latticini.
Latticini freschi di capra con moderazione. 

Carne e pesce.
Pollo, tacchino, coniglio e pesce (ad 
esclusione di cozze, vongole e crostacei). 
Carne di manzo o vitello da allevamenti 
grass fed.
Scegli la carne biologica o acquistala da piccoli allevamenti 

locali. Il pesce preferiscilo sempre pescato.

Spaghetti di Konjac.
Acquista quelli secchi (se li trovi umidi va 
bene comunque)

Legumi.
La Dott.ssa Piva spiega come integrarli in un 

regime alimentare Low Carb
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Dieta low carb e scelta veg? 
Say yes!
Essere vegani o vegetariani è davvero 

incompatibile con una dieta paleo, chetogenica 

o qualsiasi regime low-carb?

La scelta è sicuramente più ristretta e la 

gestione meno semplice, ma i benefici di 

una dieta povera di zuccheri e ricca di grassi 

“buoni” sono davvero molti per un vegano/

vegetariano così come per un onnivoro.

Se sei vegano e, leggendo le regole di olistica 

autunno “low carb”, hai pensato che questo 

regime fosse impossibile da seguire, ti 

prometto che cambierai idea.

La natura ha concentrato la grande 

maggioranza dei carboidrati nel mondo 

vegetale, al contrario di molti cibi di origine 

animale che invece hanno pochissimi o 

talvolta assenti carboidrati.

Uno dei punti cruciali è ottenere un adeguato 

apporto proteico e proprio in questo si 

pone il primo problema: tra gli aminoacidi 

che compongono le proteine, 8 sono detti 

“essenziali” nella dieta perchè il nostro

organismo non è in grado di auto-produrli.

I cibi di origine animale (carne, pesce, uova, 

formaggi) possiedono tutti questi 8 essenziali 

mattoncini, cosa che non succede invece 

con gli alimenti vegetali che possono essere 

carenti di uno o più tali aminoacidi.

I cereali sono carenti di triptofano e lisina, i 

legumi di metionina e cisteina. Abbinando tra 

loro cereali e legumi in un pasto, gli aminoacidi

si integrano e complementano.

Ecco il vero ostacolo di una dieta vegana 

low-carb: con la combinazione delle diverse 

fonti vegetali alla ricerca della corretta dose 

proteica, si sfora con l’apporto di carboidrati, 

decisamente maggiore di quanto consentito 

in una low-carb.

Lo smarrimento più totale arriva se viene 

“proibita” anche la soia e suoi derivati.

Lo so, continua a sembrare davvero 

impossibile stare in regime low-carb ed 

essere vegetariano/vegano: ma la realtà è che 

si confonde la dieta low-carb/cheto con una 

dieta iperproteica, quando invece trattasi di 

un regime normoproteico che compensa la 

scarsità dei glucidi con l’alta percentuali di 

grassi.

Ed ecco che arriva la prima ottima notizia: è 

proprio nel mondo vegetale che puoi trovare i 

grassi di maggiore qualità! Olio extravergine 

d’oliva spremuto a freddo, olive, semi oleosi 

e frutta in guscio, olio di cocco, avocado: 

alimenti vegetali immancabili in una dieta 

sana.

Se sei un vegetariano che esclude solo la 

carne la scelta sarà comunque molto ampia: 

fai scorta di uova bio di galline felici allevate a 

terra, pesce azzurro pescato, salmone 

selvaggio, feta o ricotta di capra/pecora e 

ghee.

Se sei vegano non farti prendere dallo 

sconforto: nel regime low-carb di olistica 

viene consigliato di evitare anche soia e legumi 

in generale e capisco il tuo smarrimento.
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Come promesso anche tu potrai seguire 

Olistica autunno 2021 con qualche trucco e 

anche qualche piccola concessione.

Non dovrai eliminare del tutto i legumi, 

ma scegliere quelli a minor contenuto di 

carboidrati e trattarli in modo tale da assorbire 

in modo efficiente i loro nutrienti.

I legumi infatti vengono spesso considerati 

come fonte unicamente di fibre e proteine, ma 

in realtà i glucidi costituiscono dal 40 al 64% 

del peso totale. Il carico glicemico di un pasto 

con legumi rimane comunque basso grazie 

al contenuto di fibre e di amilosio, un amido 

resistente all’azione enzimatica.

I legumi contengono anche 2 sostanze dette 

“antinutrienti”, ovvero i fitati (legano i minerali 

diminuendone l’assorbimento) e fattori 

antitriptici (ostacolano l’azione dell’enzima 

tripsina indispensabile per la digestione

delle proteine) che però possono essere in 

gran parte eliminati con ammollo di almeno 12 

ore e cottura prolungata oppure scegliendo i

legumi “fermentati”.

I legumi da preferire sono i lupini che hanno 

circa 30,6% di proteine e 9% di grassi: puoi 

trovarli sottovuoto o in salamoia da sgusciare, 

in granulare secco oppure sottoforma di 

farina per preparare dei burger, farinate o 

frittate vegane. 

Un consiglio in più: aggiungi a queste

preparazione dei semi oleosi (sesamo, zucca 

girasole, chia, canapa) per completare il 

profilo aminoacidico e alzare la quota di grassi 

buoni.

E la soia? 

Puoi inserirla con parsimonia nella tua
dieta ma scegli la sua forma fermentata 
(miso, natto, tempeh, tamari): la 
fermentazione, infatti, migliora 
notevolmente la digeribilità della parte 
proteica, facilitando la digestione e 
l’assorbimento dei nutrienti.

Per limitare la quota di carboidrati 
giornaliera, se mangi legumi, escludi
del tutto i cereali (neanche avena), 
riduci le verdure amidacee (quelle 
che crescono sotto il suolo e la zucca) 
e sii cauto con la dose di frutta.

La grande maggioranza della tua dieta sarà 
un tripudio di gustosi e sani “grassi buoni”.

Tra i frutti quotidiani scegli: avocado da 

coltivazioni biologiche e, quando possibile, 

italiane (l’avocado siciliano è meraviglioso 

e ora inizia la stagione); il cocco fresco, 

disidratato (non candido), sottoforma di olio/

burro e latte.

Puoi utilizzare i semi oleosi per fare delle 

creme che sostituiscano l’hummus (frulla semi 

di canapa e verdure al vapore) oppure per 

fare burger e polpette da accompagnare alle 

verdure o inserire tra due cappelle di funghi 

Portobello grigliati al posto del pane.

Prepara delle “piadine” con farina di semi di 

lino e farina di cocco da farcire con guacamole 

e verdure.

Olistica low carb sarà un esperienza 
di salute e di gusto anche per te!
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Gli integratori che consiglio
Ci sono integratori che ritengo 

fondamentale assumere.

Credimi, li ho scelti per la loro eccellente 

qualità. Li ho testati personalmente, li 

uso giornalmente e sono certa della loro 

efficacia.

Uso prodotti naturali che, considerato 

l’inquinamento del nostro Pianeta, 

servono ad integrare ciò che il cibo non ci 

fornisce più. Una volta bastava mangiare 

bene per avere tutto ciò che il nostro 

organismo necessitava, ora bisogna 

integrare. 

Si chiamano integratori e non 

sostituti. Non sostituiscono una sana 

alimentazione, servono ad integrare ciò 

che manca. 

L’importanza del Magnesio

Il Magnesio è un minerale fondamentale 

per la nostra vita. Svolge una funzione 

biochimica essenziale come fattore che 

permette l’attività di numerosi enzimi 

che assimilano i nutrienti. La sua carenza 

è particolarmente evidente oggi: è quasi 

scomparso dai cibi di cui ci nutriamo 

abitualmente. I suoli sono impoveriti di 

questo minerale a causa delle coltivazioni 

intensive, complici anche i diserbanti e 

i pesticidi, l’inquinamento in generale. 

Secondo molti ricercatori, la colpa di 

molte patologie degenerative provocate 

dall’attuale dieta alimentare sta proprio 

nella carenza di magnesio. 

Come se non bastasse, anche lo stile 

di vita “stressante” riduce ancor più la 

presenza di questo prezioso minerale nel 

tuo corpo che deve adattarsi agli stressor 

quotidiani. 

Più adrenalina produci per le tensioni e 

lo stress e più magnesio elimini dal corpo. 

Il frequente uso di medicine contribuisce 

ancor di più al deficit di magnesio 

nell’organismo.

A cosa serve il Magnesio?

Il magnesio contribuisce a molti processi 

fisiologici basilari:

- trasforma i grassi e gli zuccheri in 

energia; 

- permette gli scambi a livello cellulare;

- è indispensabile per il corretto 

funzionamento dell’attività cardiaca, del 

sistema nervoso e muscolare;

- aiuta a regolare il pH;

- serve a fissare il calcio.

Il magnesio occorre al corretto 

funzionamento di oltre 300 enzimi 

(=sostanze proteiche che favoriscono 

ed accelerano importanti reazioni 

biochimiche nell’organismo). Consente 

le reazioni metaboliche e permette la 

produzione di energia, sotto forma di 

ATP, a partire dagli zuccheri e dai grassi. 

52



Attiva infatti gli enzimi che “bruciano” 

i lipidi per dare energia e contrasta 

l’insulina, l’ormone “ingrassante”, 

aiutando così a combattere il sovrappeso.

Immagina il magnesio come una 

sentinella sulla membrana che circonda 

la cellula: permette l’ingresso o l’uscita 

degli ioni di sodio, potassio e calcio che 

sono all’origine di tutti i meccanismi che 

permettono la vita cellulare. Il magnesio 

ristabilisce il normale rapporto tra calcio 

e magnesio all’interno delle cellule.

Il magnesio è fondamentale per la 

regolazione dell’attività cardiaca e 

protegge la circolazione sanguigna 

(dilata i vasi, aiuta a tenere la pressione 

bassa, contrasta l’aterosclerosi). Riduce 

inoltre la secrezione dell’adrenalina e le 

conseguenze che provoca su cervello, 

cuore, muscoli ed apparato digerente. 

Regola la contrazione dei muscoli: 

rilassa le fibre muscolari e contrasta 

l’ipereccitabilità nervosa. Agisce a 

livello del sistema nervoso attraverso la 

stimolazione dei neuroni che controllano 

la contrazione e il rilascio dei muscoli.

E’ determinante nella regolazione del pH 

corporeo: è un efficace alcalinizzante che 

combatte gli stati di acidosi. Permette 

la produzione di anticorpi e consente i 

meccanismi di autodifesa dell’organismo 

(attraverso l’azione globuli bianchi) 

che fagocitano i corpi estranei e i 

microrganismi patogeni. 

Ostacola inoltre la penetrazione di 

sostanze tossiche all’interno delle cellule.

La salute delle tue ossa dipende da questi 

tre fattori: magnesio + calcio + vitamina D.
Il magnesio fissa il calcio alle ossa ed è 

uno dei componenti principali del tuo 

apparato scheletrico, assieme al calcio. 

L’organismo ne contiene circa 25-20g. 

Nelle tue ossa si trova più della metà di 

tutto il magnesio che hai nel corpo (il 

60%), il 27% nei muscoli e il restante nei 

tessuti, nei liquidi organici e nel plasma.

Cosa succede quanto sei in 
deficit di Magnesio?

Puoi riscontrare diversi sintomi, spesso 

non collegati alla carenza di questo 

prezioso minerale:

- affaticamento

- debolezza

- crampi e tremori (mioclonie: contrazioni 

muscolari involontarie. Ad esempio il 

tremolio delle palpebre, il singhiozzo, i 

movimenti improvvisi della gamba poco 

prima di addormentarti: possono essere 

tutti segnali di mancanza di magnesio)

- irregolarità cardiache

- insonnia

- irritabilità

- maggior stress

- carenza di calcio e potassio: di solito 

se hai carenza di questi minerali sei 

anche carente di magnesio. Se aumenti il 

magnesio si riequilibrano anche calcio e 

   potassio.
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Quali benefici ha il corpo 
con un sufficiente apporto 
di Magnesio?

- Maggiore energia

- Ringiovanimento cellulare

- Effetto protettivo sul cuore e sulla 

circolazione

- Regolazione del peso corporeo

- Contrasta il diabete e l’aterosclerosi

- Ossa rinforzate (combatte l’osteoporosi)

- Minori disturbi legati al ciclo mestruale 

(nella Donna l’azione di estrogeni 

e progesterone durante il periodo 

dell’ovulazione all’inizio del ciclo 

favorisce una carenza di magnesio)

Piccola (ma interessante) 
storia sul Magnesio

Il primo sale del magnesio conosciuto e 

utilizzato anche in campo medico fu il 

solfato di magnesio, estratto dal chimico 

inglese Grew nel 1694 dalle acque 

minerali di Epsom. Questo composto è 

ancora oggi usato e noto come Sale di 

Epsom. Chi mi conosce sa che uso i Sali di 

Epsom come disintossicante per il corpo 

nei miei bagni settimanali. 

All’inizio i sali di magnesio erano ritenuti 

utili solo come lassativi. Vennero 

poi utilizzati contro l’acidità e solo 

successivamente vennero scoperte le sue 

numerose virtù. 

Il solfato di magnesio veniva usato nel 

‘700 per le sue proprietà lassative. 

L’idrossido di magnesio comparve nel 

‘900 con effetto purgante e antiacido. 

Prese il nome di “magnesia”. Questo nome 

è stato registrato ed è usato ancora oggi. 

Il grande pioniere del magnesio fu il 

medico francese Pierre Delbet, internista, 

primario e docente universitario. 

Sperimentò nel ‘900 le proprietà 

terapeutiche del cloruro di magnesio. 

Delbet attribuiva le guarigioni prodigiose 

a quella che lui stesso definì citofilassi, 

cioè l’efficacia del cloruro di magnesio nel 

potenziare l’attività delle cellule e la loro 

capacità di autoguarigione. Condusse 

altre ricerche insieme al Dottor Neveu. 

Curarono infiammazioni della gola, asma, 

malattie allergiche, broncopolmoniti, 

influenze, intossicazioni alimentari, 

gastroenteriti, coliti, ascessi e foruncoli, 

febbri puerperali e parotiti. Il professore 

francese si dedicò anche allo studio dei 

rapporti fra magnesio e cancro, arrivando 

alla conclusione che questa sostanza 

svolge un’azione preventiva contro il 

tumore.

Il magnesio si dimostrò efficace anche 

per la cura di numerosi disturbi legati alla 

pelle: acne, eczema, psoriasi, verruche e 

geloni.
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Quali tipi di Magnesio ci 
sono?

Trovi il magnesio in forma organica ed 

inorganica. Le forme inorganiche dei sali 

di magnesio sono: cloruro di magnesio, 

carbonato di magnesio, ossido di 

magnesio, solfato di magnesio. Le forme 

organiche dei sali di magnesio sono: 

citrato di magnesio, lattato, succinato, 

aspartato, glicinato, taurinato, pidolato, 

gluconato, piruvato, l’orotato, malato, 

ecc. In generale le forme organiche 

sono più facilmente assorbibili rispetto 

a quelle inorganiche, ad eccezione 

del cloruro di magnesio. Ci sono in 

commercio integratori che uniscono 

diversi sali di magnesio, organici ed 

inorganici, formulati per aiutare il corpo 

ad assorbire meglio questo minerale ed 

evitare effetti collaterali (di solito nausea 

e diarrea: non tutti gli organismi sono 

uguali e ognuno di noi ha una propria 

tolleranza al singolo sale).

Chi ne ha più bisogno?

- Gli sportivi (fornisce energia, aiuta a 

combattere la stanchezza, i crampi e 

l’acido lattico);

- Le Donne in gravidanza e allattamento;

- Gli anziani. Sono spesso carenti di 

magnesio (IPOMAGNESEMIA);

- Chi fa uso regolare di lassativi e 

diuretici: questi farmaci inibiscono 

l’assorbimento del magnesio e ne 

facilitano l’eliminazione attraverso feci e 

urine. 

Anche antibiotici e chemioterapici 

agiscono allo stesso modo;

- Chi fa spesso uso di alcolici;

- Le persone che soffrono del Morbo 

di Crohn o celiachia perdono grosse 

quantità di magnesio.

Qual è il fabbisogno 
giornaliero di magnesio?

In linea generale, il fabbisogno giornaliero 

di magnesio è pari a 6mg x kg di peso 

corporeo. Un uomo adulto necessita di 

circa 400mg magnesio al giorno, le donne 

intorno ai 320mg. 

Donne: 

19-30 anni > 310mg 

31-70 anni > maggiore di 320mg 

Gravidanza > 350mg 

Uomini: 

19-30 anni > 400mg 

31-70 anni > 420mg 

71-99 anni > maggiore di 420mg 

Abitudini e stile di vita 
modificano il fabbisogno 
quotidiano di magnesio.
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Quali alimenti sono ricchi di 
Magnesio?

I cibi ricchi di magnesio sono: cacao, 
vegetali a foglia verde, frutta secca, cereali 
integrali, spezie. 

La raffinazione dei cereali, le cotture 

lunghe e le alte temperature riducono la 

presenza di magnesio negli alimenti di 

circa il 60-65%. 

E’ utile seguire semplici accorgimenti:

- Bere acqua che contenga magnesio;

- Cuocere i vegetali con cotture veloci che 

preservino la clorofilla in essi contenuta;

- Utilizzare l’acqua di cottura dei vegetali;

- Usare sale marino integrale, non 

raffinato.

Ne sono particolarmente ricchi gli ortaggi 

come spinaci, biete, i cereali integrali 

(in particolare crusca, grano saraceno), 

cacao, frutta secca (noci e mandorle), 

legumi (fagioli e ceci). 

E’ presente anche in frutta fresca (arance, 

prugne, mele, pere), nel parmigiano, nel 

pollo e nel tacchino, nelle patate, nel 

riso bianco, nelle carni rosse e nel pesce 

(soprattutto di acqua dolce). 

Molto presente anche nelle alghe, 

consigliata la wakame. 

Datteri, albicocche e fichi secchi sono 

ideali per chi fa sport, da mangiare dopo 

l’allenamento per reintegrare preziosi 

minerali. Spezie come il dragoncello, 

aneto, peperoncino, basilico e 

prezzemolo, zafferano e cumino ne sono 

ricchi.

Quale integratore scegliere?

Io ti consiglio MAGNESIO 8. E’ un 

integratore che contiene 8 sali di 

magnesio formulati per ottenere un 

elevato assorbimento a livello organico.

In collaborazione con Hebio abbiamo 

realizzato dei bellissimi kit “OLISTICA” 

che includono Magnesio Otto, la spazzola 

per il massaggio a secco del corpo, il 

nettalingua e la melonina zinco e selenio.

 
Disclaimer:
Le informazioni del presente articolo hanno uno scopo 
puramente informativo ed educativo. Le informazioni presenti 
NON sostituiscono in alcun caso il parere medico e in NESSUN 
CASO possono costituire una diagnosi o intendersi sostitutive 
di una visita medica. Rivolgiti sempre al tuo medico e/o 
specialista prima di iniziare qualsiasi programma nutrizionale, 
supplementare o di stile di vita.

Fonti:
Un rimedio Miracolo “Il cloruro di magnesio” (Marie-France Muller – 
Edizioni L’età dell’Acquario)
Il magico magnesio (Giuseppe Maffeis, Edizioni Riza)
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Vai sul sito:  www.hebio.it

https://hebio.it/?ref=vitalmentebio


Melatonina zinco selenio 
Una molecola importantissima per la regolazione del tuo organismo 

La melatonina e il suo corretto utilizzo risiedono 
nella conoscenza della ghiandola pineale, sede 
del nostro programma biologico.

Chiamata anche epifisi o “terzo occhio”, è 
considerata la sede dello Spirito e produce la 
melatonina, una molecola che regola i ritmi 
biologici del nostro organismo.

Al contrario di quanto si pensa, la  melatonina 
non serve solo per dormire! 
Regola infatti il nostro orologio biologico 
ed è una molecola antinfiammatoria e 
antinvecchiamento molto importante!

Dal punto di vista chimico la molecola 
melatonina si compone di un gruppo acetile 
e un metile, precisamente N-acetil-5-
metossitriptammina.

La dottrina spesso definisce questa molecola un 
ormone, tuttavia la stessa è sintetizzata non solo 
dalla ghiandola pineale ma anche da altri organi 
e tessuti del corpo umano quali le piastrine, la 
mucosa intestinale e la retina. 

Per questo la definizione di “ormone” può essere 
messa in discussione, la produzione ubiquitaria 
di melatonina scalfisce l’esclusività che 
contraddistingue gli ormoni.

La Ghiandola Pineale o epifisi, principale organo 
preposto per la produzione di melatonina 
endogena, può favorire o inibire la produzione 
di melatonina in relazione alla quantità di luce 
rilevata.
Ne consegue dunque che l’attività della 
ghiandola pineale è modulata dalla retina 
attraverso la rilevazione della luce percepita.

L’esposizione a fonti luminose sia naturali che 
artificiali inibisce dunque la produzione di 
melatonina.

IMPORTANTE: anche gli schermi retro illuminati 
come televisori, computer, smartphone e tablet 
emettendo fasci di luce artificiale, comunicano ai 
recettori di non produrre melatonina.

La melatonina è stata per anni oggetto di studi 
nelle più prestigiose Università Internazionali, 
con percorsi di ricerca guidati da luminari e 
scienziati di fama mondiale.

Gli studi e le ricerche condotte hanno 
evidenziato che i livelli di melatonina presenti 
nel sangue raggiungono un picco massimo nel 
periodo compreso tra l’1 e le 3 di notte.

In questa fascia temporale che tendenzialmente 
coincide con la fase del sonno profondo si 
concretizza il Picco Melatonico Notturno che 
altro non è che il messaggio che la ghiandola 
pineale invia all’organismo predisponendo il reale 
riposo del corpo, con conseguente reintegro 
delle energie consumate durante la giornata.

È un momento fondamentale per la VITA, 
infatti in questa fase si sostanziano i processi 
di riparazione  rigenerazione delle principali 
attività fisiologiche e biologiche. 

La Melatonina è particolarmente indicata per:

- antiaging;
- stile di vita frenetico e stress;
- frequente utilizzo di dispositivi con schermi 
retro - illuminati (TV, Computer, Smartphone e 
Tablet) 
- Inquinamento
- Viaggiatori ( Jet Lag )
- Pre-Menopausa
- Menopausa
- Sportivi
- Ipovedenti
- Metereopatici
- Andropausa
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I kit Olistica sono disponibili su Hebio!

In collaborazione con Hebio abbiamo creato i kit OLISTICA che 
contengono gli integratori di cui ho parlato nelle pagine precedenti. 
Dal 25/01/22 al 06/02/22 sul sito di Hebio con il codice 
VITALMENTEBIO hai il 10% di sconto sul carrello ed in 
omaggio un flaconcino di vitamina D3!
Te li presento:

PERCORSO OLISTICA #01
contiene:

1 Confezione di Magnesio-OTTO da 60 capsule
1 Confezione di Melatonina MelaNight da 60 compresse 
1 Spazzola corpo Ayurvedica in faggio naturale 

PERCORSO OLISTICA #02
contiene:

1 Confezione di Magnesio-OTTO da 60 capsule
1 Confezione di Melatonina MelaNight da 60 compresse 
1 Spazzola corpo Ayurvedica in faggio naturale 
1 Nettalingua in acciaio inox

PERCORSO OLISTICA #03
contiene:

1 Confezione di Spirulina Severino Becagli 30 monodosi
1 Confezione di Magnesio-OTTO da 60 capsule
1 Confezione di Melatonina MelaNight da 60 compresse 
1 Nettalingua in acciaio inox

PERCORSO OLISTICA #04
contiene:

1 Confezione di Spirulina Severino Becagli 30 monodosi
1 Confezione di Magnesio-OTTO da 60 capsule
1 Confezione dI Melatonina MelaNight da 60 compresse 
1 Spazzola corpo Ayurvedica in faggio naturale 
1 Nettalingua in acciaio inox
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Lattoferrina 
LATTOFERRINA DEFENSE+ CON VITAMINA C, D, ZINCO E SELENIO

Lattoferrina Defense+ contribuisce alla 

normale funzione del sistema immunitario, 

alla protezione delle cellule dallo stress 

ossidativo, alla riduzione della stanchezza e 

al normale metabolismo energetico.

La lattoferrina è una molecola con attività 

antimicrobica, sia battericida che fungicida. 

Legandosi al ferro evita il danno prodotto dai 

radicali tossici dell’ossigeno e diminuisce la 

disponibilità di ioni ferrici per batteri e virus. 

Svolge inoltre importanti funzioni antivirale, 
sostenendo le difese immunitarie. 

Il prodotto è particolarmente efficace in caso 

di:

- Ipoimmunità

- Infezioni batteriche

- Infezioni virali

- Anemia da carenza di ferro

- Disturbi gastrointestinali

Lattoferrina Defense+ contiene inoltre 

Vitamina C e D3 per contribuire alla normale 

funzione del sistema immunitario, riducendo 

stanchezza  e affaticamento. 

A queste si aggiungono Zinco e Selenio per 

un ulteriore effetto protettivo delle cellule 

da stress ossidativo.

 

Come assumerla?

Io la uso come profilassi invernale da 

Ottobre ad Aprile. 

Ne prendo due capsule al giorno al mattino 

a stomaco vuoto per 10 giorni (la confezione 

contiene 20 capsule), poi sto ferma 20 giorni 

ed inizio nuovamente.

La trovi sempre su Hebio acquistabile 

singolarmente o in associazione a Magnesio 

Otto e Melanight.
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Disclaimer:
Le informazioni del presente articolo hanno uno scopo 
puramente informativo ed educativo. Le informazioni presenti 
NON sostituiscono in alcun caso il parere medico e in NESSUN 
CASO possono costituire una diagnosi o intendersi sostitutive 
di una visita medica. Rivolgiti sempre al tuo medico e/o 
specialista prima di iniziare qualsiasi programma nutrizionale, 
supplementare o di stile di vita.

 D a l  2 5 / 0 1 / 2 2  a l  0 6 / 0 2 / 2 2
c o n  u n a  s p e s a  m i n i m a  d i  5 0  E u r o 

u t i l i z z a n d o  i l  c o d i c e 

V I T A L M E N T E B I O
oltre al 10% di sconto sempre applicato

R I C E V I  I N  O M A G G I O
u n  f l a c o n c i n o  d i  V i t a m i n a  D 3

Vai sul sito:  www.hebio.it

https://hebio.it/?ref=vitalmentebio


Spirulina Severino Becagli

La spirulina possiede molteplici proprietà 

nutrizionali e terapeutiche grazie alle 

sostanze in essa contenute:

- Proteine ad alto valore biologico: la qualità 

delle proteine è elevata (circa il 70%!). 

Contiene tutti e 8 gli amminoacidi essenziali. 

- Acidi grassi essenziali: Omega 3 e omega 

6, che contrastano i livelli di colesterolo e 

trigliceridi.

- Carboidrati: tra cui il ramnosio e il 

glicogeno.

- Vitamina A, vitamina D, vitamina K e 

vitamine del gruppo B.

- Sali minerali: ferro, sodio, magnesio, 

manganese, calcio, iodio e potassio.

Ottima per la vista, per il sistema nervoso, 

rimineralizza le ossa. 

Rinforza il sistema immunitario, è 
antiossidante e immunostimolante. 

Grazie alla presenza di fenilalanina, riduce il 

senso di fame.

Ricchissima di minerali basici, rientra tra i 
cibi alcalini perché contribuisce a ristabilire 
l’equilibrio acido-base rendendo più alcalini 
i tessuti. 

Con il codice
VITALMENTE20

puoi acquistarla con lo sconto del 20%
visita il sito:

www.severinobecagli.it

Spirulina in polvere
Amo la spirulina in polvere! La uso sia per 

fare il cappuccino alla spirulina, sia per fare 

il frullato. L’altissima qualità del prodotto 

permette di gustarla senza alcun retrogusto 

spiacevole!

Spirucaps
Per chi proprio non ama bere frullati o 

aggiungerla nei suoi piatti, Severino Becagli 

ha creato le Spirucap, comode capsule 

per assumere la spirulina deglutendola 

semplicemente con acqua!

Vuoi maggiori informazioni sulla spirulina?
Leggi qui il mio articolo completo:

SPIRULINA, USI E PROPRIETA’
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https://www.vitalmentebio.com/spirulina-usi-e-proprieta/
https://www.severinobecagli.it/prodotti


Ho scoperto Chokkino a Gennaio 2020 e da allora 
non l’ho più lasciato! Non lo conoscevo e sono rimasta 
entusiasta della qualità del prodotto e dell’etica 
dell’azienda. Adoro Elena, la sua insaziabile curiosità e 
la mission di rendere il mondo migliore. Ho sostituito il 
caffè con questa deliziosa bevanda.
I vantaggi per la salute sono molteplici:

Chokkino Caffè
stimola la produzione di 
serotonina, l’ormone del 
benessere

stimola la produzione di 
cortisolo, che come sai 
è l’ormone dello stress. 
Più cortisolo produci più 
indebolisci il tuo sistema 
immunitario. 

pH neutro. Ricchissimo di 
polifenoli (potenti antiossidanti)

pH acido

contiene teobromina: ha un 
effetto gentile e duraturo nel 
corpo

contiene molta caffeina: dà 
al corpo un effetto violento e 
passeggero

Caffeina contenuta in una tazza: 
circa 11mg (possono berlo anche 
i bambini)

Caffeina contenuta in una 
tazza: 80mg e oltre 

E’ ricco di magnesio, potassio, 
rame, manganese e zinco. 
Contiene il 30% di fibre ed il 20% 
di proteine 

CHOKKINO is the NEW Coffee
Live Better

 D a l  2 5 / 0 1 / 2 2  a l  0 6 / 0 2 / 2 2
i  p r o d o t t i  d i  L i v e  B e t t e r 

h a n n o  u n o  s c o n t o  d e l  1 5 %
I n s e r e n d o  i l  c o d i c e

I N V E R N O 2 2
Vai sul sito:  www.live-better.xyz
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Cosa fare la MATTINA

appena sveglia

1)  pulisciti la lingua con il nettalingua
(te lo spiego nelle prossime pagine)

2) se hai tempo fai l’oil pulling qualche 
minuto 

3) lava i denti

4) bevi un bel bicchiere di acqua tiepida/
calda (almeno 250 ml con due pastiglie di 
Magnesio Otto)

dopo 15 minuti

5) sorseggia la tua tisana preferita

dopo 15 minuti

6) fai colazione! 
Nella Guida troverai diverse idee per le 
tue colazioni! Ne faremo anche qualcuna 
insieme su Instagram!

Puoi bere tisane, tè rosso, tè verde kukicha, 
il latte di cocco Live Better  o il buonissimo 
Chokkino se vuoi una partenza golosa! 
Trovi tutte le idee nella parte dedicata al 

Menù!

Cosa fare la SERA

dopo cena 

1) bevi una bella tisana, sorseggiala 
rilassandoti.
Se senti la voglia di uno sfizio concediti un 
quadratino di cioccolato fondente.

in serata

2) dedica tempo alla cura del tuo corpo, 
coccolati! 
(ti spiego tutto nelle pagine successive!)

3) dedica 5 minuti all’ascolto del tuo corpo 

e fai questi esercizi respiratori.

Mettiti in piedi, rilassata, con gli occhi 
chiusi, braccia distese lungo il corpo.
Fai due inspirazioni profonde, una 
pausa di 2 - 3 secondi e sei flussi 
espiratori brevi e continui, fino a 
buttare fuori tutta l’aria.
Continua per 2 minuti.

Questo esercizio stimola il sistema 

parasimpatico favorendo quiete, 

rilassamento, riposo,  digestione e 

immagazzinamento di energia.

4) sdraiati o mettiti comoda sul divano, 

metti le cuffie, chiudi gli occhi e ascolta 

l’audio di Olistica.

5) prendi la tua Melatonina e non andare a 

letto tardi!

Dalle 22 alle 2 il corpo ha il suo 
momento ottimale per rigerenarsi!
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energia, frequenze 
e vibrazioni   

Olistica Inverno



Il futuro, per il quale ho 
realmente lavorato, è mio.
Nikola Tesla

Ci sono stati dell’essere ed energie a cui 

permettiamo di trattenerci nelle esperienze 

passate.

Questi schemi poi rafforzano la nostra 

identità e ci allontanano emotivamente dalle 

circostanze attuali. 

In realtà potremmo trasformare queste 

energie per ottenere un risultato diverso. 

Con l’aiuto delle frequenze guidiamo il 
subconscio verso un processo di rimozione 
delle stratificazioni emotive che tendono 
a ridurre il flusso della nostra intelligenza 

(la capacità di ciascun individuo di adattarsi 

alle circostanze). Certamente un modo 

per vivere la vita reale, ovvero quella in 

linea con la nostra vera identità, si ottiene 

manifestando uno stato di gratitudine 
e di gioia elevata. La pratica quotidiana 

dell’ascolto può supportare il processo di 

rimozione degli schemi del passato, per 

fissare il lo sguardo sul futuro.

La fisica quantistica, attraverso l’utilizzo 

delle frequenze, è uno degli strumenti più 
potenti ed efficaci atti a migliorare il nostro 
potenziale. La crescita evolutiva personale, 
infatti, viene accelerata grazie a nuove 
connessioni neuronali e al rilascio di alcuni 
processi che creano stati di stress e di stasi. 

.  

Ogni cosa è frequenza.
Tu sei frequenza.

Le frequenze sonore riescono a raggiungere 

i livelli subconsci, dove l’energia del pensiero 

prende forma e si distribuisce a livello 

cellulare. 

Quando inizi ad ascoltare le frequenze nel 

quotidiano, una sensazione di benessere 

diffuso prende il posto dello stato di 

sopraffazione.

L’ascolto delle frequenze sonore ti porta 

nella direzione del rinnovamento e 

dell’implementazione delle funzioni del 

tuo cervello attraverso dei modelli di onde 

cerebrali che forniscono un collegamento tra 

la mente conscia e quella subconscia, dove 

c’è quindi un maggiore accesso all’inconscio. 

Un altro collegamento fondamentale è 

quello che coesiste tra il sistema nervoso 

centrale e il nostro cuore. 
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La coerenza e la gratitudine sono i 
fondamenti per poter manifestare nel qui 
ora ciò che è in linea con il tuo processo 
evolutivo.

“Sei limpido quando il modo in 
cui ti mostri è quello che sei. 
E quando vivrai la tua vita in 
questo modo, sperimenterai 
uno stato di gratitudine e 
di gioia elevata: il tuo stato 
naturale dell’essere.” 
Dr. Joe Dispenza

AUDIO “PRO-MOZIONE” 
Io scelgo

Per questa edizione di Olistica abbiamo 

scelto di produrre un audio che potesse 

supportare verso quello che abbiamo 

definito un percorso di “Pro-mozione”. 

Pro-mozione significa muoversi in avanti, 
avanzare per poter produrre movimento 
evolutivo e nel contempo abbandonare 
i vecchi stati di appartenenza e di 
definizione. 

Essere promossi significa poter 

accompagnare il movimento della vita, 
abbandonando gli stati di certezza 
cristallizzata. Assolvere un compito e 

accedere a un altro. Ogni promozione 

contiene in sé la gioia di un nuovo cammino 

come anche il senso della perdita per 

qualcosa che non è più. 

In questo momento storico stiamo 

affrontando una fase in cui sappiamo che 

niente di ciò che è stato sarà più. 

Stiamo aprendo nuovi portali di 

consapevolezza e conoscenza e una volta 

che li avremo attraversati le nostre certezze 

cambieranno. Si dissolverà tutto ciò che non 

sarà più utile per riconoscere finalmente la 

propria Verità. 

Queste frequenze e questi suoni ci 

accompagnano nel percorso per aiutarci a 

creare uno spazio vuoto e incondizionato. In 

questo nuovo stato possiamo accogliere e 

restare disponibili e a disposizione.  

È giunto il momento di fidarsi molto di più 

del cuore che della mente. La mente può 

anche vacillare di fronte all’immensità, ma il 

cuore sa sempre riconoscerla e fare da guida. 

Che il Viaggio prosegua con l’umiltà di essere 

ciò che siete e la grandezza di non avere la 

necessità di dimostrarlo. 

L’audio Pro-mozione è composto e 
arrangiato con frequenze, melodie e 
armonie che toccano le corde della 
determinazione e della forza. Sentirai che 
la mente e il corpo si rilassano sempre di 
più a ogni ascolto. Questo ti permetterà di 
contattare quel benessere interiore che 
è la condizione necessaria per rimuovere 
energie stagnanti che ostacolano il tuo 
processo evolutivo.
Se vogliamo cambiare è necessario dare 
forma alle nostre intenzioni.
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Le frequenze di Bioquantum sono state 

realizzate per un lavoro sottile su questi 

aspetti e anche come accompagnamento al 

percorso nutrizionale, al fine di ridurre la 

percezione della “fame nervosa”.

Ti proponiamo l’ascolto delle frequenze 

sonore sempre in cuffia almeno una 

volta al giorno, preferibilmente in un 

momento totalmente dedicato a te e al tuo 

riequilibrio energetico. Ti accorgerai dei 

benefici che apporterà al tuo benessere 

psicofisico nel tempo. 

È possibile ascoltare l’audio più volte al 

giorno, anche mentre si è impegnati in altre 

attività, perché puoi sempre regolare il 

volume a tuo piacimento.
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Simone Gatto

Simone Gatto è un compositore poliedrico che trova 
nella musica una fonte dinamica di emozioni, ricordi 
ed energia e la utilizza come ponte per entrare in 
contatto con le persone. 
Di conseguenza considera la musica come una fonte 
vitale per raggiungere il benessere interiore, come 
un modo per comunicare con successo, come un 
mezzo per alleviare o curare qualsiasi ferita. 
Laureato in Scienze della Comunicazione nel 2011, 
dopo aver girato il mondo esibendosi in concerti e 
dj set di musica elettronica che spaziano da sonorità 
ambient fino a raggiungere selezioni underground 
house e techno, si specializza in Musicoterapia 
presso l’Istituto Nazionale di Arti Terapie dopo un 
percorso di studi di quattro anni. 
Nel 2017 si specializza in Terapia Cimatica 
(un avanzata terapia del suono) presso Cyma 
Technologies ad Atlanta (US). Dal 2018 presta 
servizio prima come tirocinante con Artedo e poi 
con contratto da lavoratore autonomo presso diversi 
centri riabilitativi e strutture nella regione per un 
totale di circa 2000 ore di esperienza lavorativa. 
Nel 2020 diventa un facilitatore in Mindfulness 
presso Mindfulness Educators Italia e consegue il 
Master in Formazione Formatori presso 
Adsum. 
Nello stesso anno apre il suo studio professionale 
“Qui ed Ora - Musicoterapia e Scienze Creative” a 
Nardò, dove lavora ogni giorno con svariate 
tipologie di utenti utilizzando tutta la sua 
esperienza e collaborando con diversi professionisti 
del settore per fornire un servizio olistico che 
promuove il benessere psico-fisico 
della persona.

Scarica gratuitamente l’audio 

“PRO-MOZIONE”
che unisce le frequenze di Bioquantum 

alla base musicale del compositore 

Simone Gatto, direttamente dal link 

che trovi nel canale Telegram dedicato 

https://t.me/bioquantum_olistica

https://t.me/bioquantum_olistica


Bioquantum è un progetto di studio, 

applicazione e ricerca delle tecnologie 

quantistiche per migliorare lo stato di benessere 

personale e realizzare un rapporto equilibrato 

con la vita quotidiana e le persone.

Gli ideatori del progetto sono Massimo e 

Tamara, marito e moglie e co-creatori di questa 

realtà unica e innovativa. 

Bioquantum è nato dal desiderio di portare 

nel Mondo la missione di supportare il 

percorso delle persone verso una maggiore 

consapevolezza di se stesse. 

Tutti gli strumenti utilizzati durante le 

sessioni permettono di accelerare e attivare la 

manifestazione del potenziale umano.

Durante la giornata puoi passare facilmente da 

uno stato in cui corpo e mente sono in “lotta” e 

quindi produci alte quantità di cortisolo dannoso 

(e quindi anche notti insonni), a uno stato di 

maggior equilibrio. 

Aumentando la tua frequenza inizierai a vedere, 

pensare e creare più chiaramente e migliorerà 

anche il tuo comportamento produttivo durante 

il giorno. 

Il sistema Quantum Tesla IQube apre 

una nuova dimensione di espansione e 

trasformazione personale.

Durante le sessioni in studio o a distanza viene 

utilizzato il potere della tua impronta vocale per 

rilasciare emozioni negative, stress e blocchi 

emozionali e per permettere il raggiungimento 

di uno stato di armonia atto alla realizzazione 

del tuo pieno potenziale. 

La scansione energetica del soggetto viene fatta 

attraverso il software Voice Code che analizza la 

voce. 

La sessione sonora è accompagnata dalle 

frequenze del Quantum Tesla IQube: questo 

potente strumento di fisica quantistica, 

attraverso i principi di trascinamento delle onde 

cerebrali immersive, è in grado di creare un 

campo di energia scalare che influenza lo stato 

delle onde cerebrali con programmi mirati. 

Bioquantum apre una nuova 
dimensione di espansione e 
trasformazione personale. 

Contatti:

Instagram: @bioquantum.it

Web: https://bioquantum.it/
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Il progetto Bioquantum

https://www.instagram.com/bioquantum.it/
https://bioquantum.it/


Il kit THEMPIO
per Olistica Inverno

Il kit è stato studiato per accompagnarti 

in questi 21 giorni con Olistica e oltre. Il 

suo contenuto è mirato a supportare il tuo 

processo di Pro-mozione. Pro-mozione (dal 

latino) significa muoversi in avanti, avanzare 

per poter produrre movimento evolutivo e 

nel contempo abbandonare i vecchi stati di 

appartenenza e di definizione.

Abbiamo selezionato tre doni di Madre 

Natura che sono perfetti per questo 

specifico scopo.

                        Ossidiana Arcobaleno     
                          caricata con le frequenze di 

Bioquantum, attraverso l’utilizzo di Tesla iQube., 

un potente strumento di frequenze scalari 

basato sui principi della fisica quantistica e sugli 

studi di Nikola Tesla.I programmi utilizzati nel 

corso delle 72 ore sono stati: 

- Wellness per apportare un beneficio generale 

rispetto all’equilibrio psicofisico; - Balance 

per favorire l’equilibrio psico-emotivo e 

stimolare le frequenze che attivano i processi di 

cambiamento. 

Le frequenze impresse su questo vetro 

vulcanico, si mantengono nel tempo perché 

sono impresse nelle microparticelle d’acqua, 

catturate al suo interno grazie al repentino 

raffreddamento. Sono queste a  riflettere veri e 

propri arcobaleni dal fascino unico. 

È molto indicata per liberare le emozioni 

represse, smuovere le energie stagnanti 

e disperderle. Agisce da scudo protettivo. 

Dona chiarezza e lucidità mentale. Da molti è 

considerata la pietra del piacere, perché i riflessi 

della luce e i suoi arcobaleni donano gioia e 

gratificazione. Ti consigliamo comunque di 

porre sempre una chiara intenzione tenendola 

tra le mani qualche minuto prima di meditare o 

ascoltare le frequenze in sua compagnia. 
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Posizionala quattro dita sotto l’ombelico se 

sei in posizione sdraiata oppure puoi scegliere 

di tenerla in mano. Se vuoi puoi scegliere di 

portarla con te durante il giorno tenendola in 

tasca.

 

                       Ammonite aiuta a riconnettersi 

                       energeticamente con il centro del 

nostro labirinto personale. Ci accompagna 

quando sentiamo il bisogno di sbrogliare i 

pensieri, di trovare la forza per superare gli 

ostacoli o quella di prendere una decisione. 

Essendo di natura fossile porta con sé le antiche 

memorie e la guida della Madre Terra. Puoi 

scegliere di posizionarla tra le due sopracciglia 

quando sei in posizione sdraiata durante 

l’ascolto delle frequenze oppure di tenerla 

semplicemente in una mano a tua scelta.

                         Una piramide di orgonite che

                           puoi tenere sul comodino in camera 

o sulla tua scrivania durante il giorno. Secondo 

il dr. Wilhelm Reich, uno psichiatra austriaco 

del XX secolo, l’energia vitale, definita Orgone, 

pervade tutto lo Spazio. I suoi studi ebbero 

molto seguito e i signori Weltz e Croft  idearono 

e svilupparono l’orgonite, una combinazione di 

cristalli, resina e metallo.

La resina accumula l’energia orgonica nociva 

(DOR), mentre i metalli la respingono verso 

l’esterno. Prima di essere rilasciata, questa 

stessa energia viene filtrata dai cristalli 

contenuti per essere spiralizzata e ripulita.

In poche parole è in grado di trasmutare in 

continuazione l’energia, apportando benefici 

sia sul piano fisico che su quello spirituale: 

sonno migliore e sogni vividi, maggiore energia, 

sensazione di maggiore equilibrio e armonia, 

nonché una diminuzione della sensibilità ai 

campi elettromagnetici.

Ricorda che gli apparecchi elettrici possono 

creare campi di energia caotica, quindi è utile 

posizionarla accanto o sopra dispositivi come  

     smartphone, tablet, computer ecc. …



                  Una meditazione guidata in formato  

                  cartaceo per massimizzare gli effetti

                  dell’ascolto dell’audio. 

Puoi acquistarlo da questo link in 

promozione a €19,00 anziché a €27,00 

senza dover aggiungere nessun codice 

promozionale:

Il kit inoltre ti dà diritto a uno sconto del 10% 

sulla tua prima sessione con Bioquantum.

Per maggiori informazioni sul progetto ti 

invitiamo a visitare il sito 

www.bioquantum.it

Thempio nasce da Massimo e Tamara con la 

missione di generare benessere. 
Thempio è stato un negozio, un luogo di 

ritrovo, di interazione positiva, di scambio 

reciproco e di collaborazione.
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Per due anni è stata la culla in cui abbiamo 

riposto e condiviso le nostre passioni e il 

nostro amore per la Natura.

Tutto si trasforma ed evolve. 

Durante questo splendido cammino abbiamo 

incontrato persone speciali, ricercatori 

illuminati e tecnici visionari che ci hanno 

accompagnato verso la scoperta delle 

frequenze e del loro utilizzo per il benessere 

della persona e degli ambienti. 

Da negozio fisico a negozio virtuale, lo shop 

online è stato creato con lo scopo di portare 

benessere alla persona nella sua unicità.

Thempio per noi è un modo di pensare, di 
vivere e di amarsi. E’ uno stile di vita.

La nostra missione è aiutare  le persone a 

sentirsi meglio, a ricercare e ritrovare un 

equilibrio corpo-mente.

Studiamo con accuratezza le migliori 

soluzioni per voi e vi proponiamo ciò che ci 

offre la Natura:  cristalli, griglie energetiche, 

genese, pentasfere e piramidi per i 

trattamenti energetici della persona e della 

sua casa, incensi di alta qualità, i migliori 

prodotti di bioecocosmesi per il riequilibrio 

energetico e molto altro ancora.

Thempio e Bioquantum riescono a fondersi 
in in un’unica realtà quando utilizziamo le 
frequenze per caricare i cristalli.  

Da qui è nato il progetto con Claudia per far 

sì che le frequenze vi accompagnino tutti i 

giorni sia sottoforma di suono, la sera prima 

di coricarvi, che durante il giorno portando al 

collo un ciondolo o con voi i quarzi.

kit THEMPIO per Olistica

https://thempio.it/shop/scrigno-bioquantum/kit-olistica-inverno-con-vitalmentebio/


La salvezza è stato il Flow:
Ti sarà sicuramente capitato di fare qualcosa 

ed essere talmente concentrata da perdere il 

senso del tempo. Quella sensazione è il Flow, 

il flusso, e quando ti ci immergi sei al 100% 

nel presente, non esiste altro. La mente si 

calma, i sensi si amplificano e inizi a percepire 

uno stato di calma, fisica e mentale.

Disegnare a me fa sempre questo effetto e 

anche durante i miei corsi online la frase che 

sento dire più spesso è “Queste ore sono 

volate!”.

Così ho iniziato a fare ricerca e a 

sperimentare come entrare volontariamente 

nello stato di Flow. Mi si è aperto così un 

mondo dove, se tolgo l’aspettativa di dover 

fare un bel disegno, posso concedermi uno 

spazio di totale benessere.

Drawing Meditation:
Ecco come ho scoperto e ho sperimentato la 

Drawing Meditation, che significa disegnare 

semplici segni e forme ripetute per essere 

totalmente nello stato presente e svuotare la 

mente.

I benefici sono moltissimi, e finalmente non 

devo più stare seduta e immobile in una 

Hai mai provato a meditare, seduta e in 

silenzio? Ci sei riuscita? Oppure iniziavano 

a passarti mille pensieri e immagini 

per la mente, iniziava a darti fastidio la 

posizione in cui stavi o magari ti prudeva 

improvvisamente una mano, la testa o un 

ginocchio?

A me, sì, è successo infinite volte. E non ho 

mollato dopo la prima volta, giuro.

Per anni ho fatto delle meditazioni che 

erano belle, attive, per alcuni anni anche per 

qualche ora al giorno, ogni giorno.

Eppure, anche se quando avevo finito mi 

sentivo meglio, avevo un’energia e uno stato 

vitale molto alto, molto spesso la “fatica” era 

stata tanta.

Così, per tanto tempo, ho pensato di essere 

io non portata, non abbastanza brava o 

non abbastanza motivata. Il “non essere 

abbastanza” è stato il leit motive della mia 

vita in ogni ambito. E’ stata la mia fortuna 

perché è stata sempre la spinta che mi ha 

fatto fare di più e cercare di fare meglio, ma 

è stata anche un peso che mi sono sempre 

portata dietro perché quel non essere 

abbastanza non si colma mai.
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Disegnare 
per meditare 



posizione magari scomoda cercando di 

sgombrare la mente (se ci riesci hai tutta la 

mia ammirazione ovviamente). 

Creo un tempo e uno spazio tutto per me, 

come quando ti coccoli con un rituale di 

benessere tutto per te. Bastano un foglio e 

una penna: si sceglie un segno o una forma, 

e si iniziano a disegnare ripetutamente sul 

foglio, fino a riempirlo completamente.

La cosa bella è che puoi dare sfogo a tutta la 

tua creatività, e allo stesso tempo non devi 

sforzarti perché un segno dopo l’altro, per 

quanto semplice come una piccola linea, 

ripetuto tante volte crea un ritmo.

Ecco cosa succede: all’inizio la tua parte 

razionale e mentale non capirà cosa stai 

facendo, le sembrerà senza senso tutto 

questo. Tu lasciala parlare e continua.

La ripetitività del segno e del gesto è la 

chiave: permette al cervello di “spegnersi” e 

rilassarsi perché non deve concentrarsi sul 

creare un bel disegno.

Una linea accanto all’altra, tutte uguali, 

creano un ritmo nella mano, che inizierà ad 

andare avanti automaticamente per riempire 

lo spazio del foglio.

L’aspettativa si abbassa, la mente si 

concentra sui segni da ripetere con la 

penna…e non c’è spazio per altri pensieri! 

Disegnare in questo modo obbliga la 

nostra mente a rimanere concentrata, e 

la ripetizione del gesto induce quasi uno 

stato ipnotico…dopo qualche minuto potrai 

sperimentare lo stato di Flow e lasciarti 

andare.

Non è necessario avere tantissimo tempo  

o terminare il disegno in una sola volta. 

Bastano anche solo 10-15 minuti al giorno e 

i benefici sono immediati.
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Ho sempre guardato con grande 

ammirazione chi riesce ad avere una 

pratica costante nella sua vita: dallo 

yoga, allo sport, alla meditazione…io ho 

capito di non essere fatta per la routine 

e le abitudini che si ripetono, e da brava 

multipotenziale ho sempre bisogno di 

stimoli nuovi e di variare ciò che faccio. 

Negli ultimi 12 anni, per cercare di 

mettere a tacere quella vocina del “non 

sei abbastanza” le ho provate tutte per 

riuscire a meditare: app, audio guida, 

video, libri, tecniche diverse…ma ogni 

volta non durava molto.

Ci sono infiniti segni che puoi utilizzare, 

e non serve saper disegnare: possono 

essere piccole linee, cerchi, onde, curve…

qualunque segno va bene, purchè sia 

semplice e ripetuto.

Bastano un foglio e una penna, non ci 

sono scuse per non provare ;)

In una fase di depurazione come questa 

di Olistica, lasciare andare pensieri, 

preoccupazioni, e tutto ciò che occupa la 

nostra mente, è molto importante.

Spesso ci preoccupiamo solo del 

benessere e della depurazione del corpo, 

ma corpo e mente, così come cervello 

e intestino, sono collegati e depurarci 

anche mentalmente è un’ottima pratica 

che ti aiuterà ad essere più presente e 

focalizzata in questi 21 giorni.

Ps. ecco un piccolo trucco, che vale per 

tutto, non solo per la Drawing meditation: 

non aspettare di avere una serata intera o 

un pomeriggio libero per metterti a farlo, 

impara ad usare anche i piccoli ritagli di 

tempo. Mentre cuoce la cena, mentre aspetti 

l’autobus o il treno, mentre prendi un caffè…

scoprirai quante cose puoi fare per il tuo 

benessere e la tua crescita personale anche 

in pochi minuti!
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Sara Ronzoni 

Sono Sara Ronzoni, Artista e Generatrice di Passioni

Sogno, disegno e creo. 

Disegno sopra ogni cosa e amo perdermi nei miei 

acquarelli e tra mille colori per raccontare il mondo 

con i miei occhi.

Credo nella bellezza e cerco di cambiare il mondo, 

un disegno alla volta. Parlo alle donne, alle anime 

belle che sanno leggere tra le righe e che ogni giorno 

regalano piccoli gesti di gentilezza.

Opere Geniali è il mio mondo, in cui mi definisco 

Generatrice di Passioni, perché credo siano proprio 

le Passioni l’ingrediente fondamentale dei nostri 

Sogni, che spesso dimentichiamo nel cassetto.

Contatti:

www.operegeniali.com

IG: @operegeniali

 

operegeniali.com
https://www.instagram.com/operegeniali/
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la cura 
del tuo corpo   

Olistica Inverno



Dedicare tempo al tuo 
corpo, a te stessa, significa 
amarti.

Inizia queste tre settimane con una pulizia 

della tua pelle:

- fai uno scrub iniziale su tutto il corpo per 

eliminare cellule morte. Puoi prepararlo tu 

in casa utilizzando sale oppure zucchero e 

olio di mandorle.

- trova il tempo per fare i bagni basici 

completi della durata di almeno un’ora (da 

fare 2 – 3 volte a settimana). 

Io uso sia il sale basico Michael Droste-Laux, 

(è meraviglioso), sia i sali di Epsom.

Clicca qui sotto per link prodotto:

SALI BASICI 

SALI DI EPSOM 

- fai i pediluvi basici giornalmente (della 

durata di almeno 40 minuti), sempre 

utilizzando il sale basico di cui sopra. 

Puoi farlo la sera mentre ti rilassi sul divano! 

Mai fatti?  Clicca qui sotto per leggere 

l’articolo:

BENEFICI DEL PEDILUVIO

Spazzolati a secco!

Se non hai ancora la mia spazzola, la trovi 

nei kit Olistica in vendita su Hebio.

Spazzolarsi a “secco”, la mattina, senza 

utilizzare creme e oli, è un ottimo 

massaggio riattivante per il tuo corpo.

Strofinando giornalmente la pelle 

favorisci l’eliminazione degli acidi e delle 

tossine accumulatesi durante la notte e 

manterrai il corpo sano e pulito.

Rimarrai piacevolmente sorpresa! 

Personalmente ho imparato a “sentire” 

dove è necessario un massaggio più 

vigoroso e dove è abbastanza un 

passaggio delicato della spazzola. 

L’epidermide resta morbida, compatta, 

sentirai la pelle calda e leggermente 

arrossata (è un buon segno, significa che 

funziona!) con una piacevole sensazione 

di leggerezza.

I vantaggi sono molteplici:

- è un’ottima pratica anti cellulite

- migliora la circolazione sanguigna

- la linfa viene facilitata nell’eliminazione 

delle tossine

- tonifica e rassoda la pelle

- rimuove le cellule morte e le impurità 

- favorisce il ricambio cellulare

- aumenta le difese immunitarie

- è un ottimo “riscaldamento” prima di 

fare sport

74

https://embio.it/per-uomo/deacidificazione/bagno-basico-di-gemme.html?mw_aref=9659df3a667290d179b3dba09f325d89
https://www.amazon.it/dp/B0784C4ZPP?ref=exp_vitalmentebio_dp_vv_d
https://www.vitalmentebio.com/pediluvio-rigenerante/


Come devo usare la 
spazzola?

E’ importante seguire sempre il senso della 

circolazione e spazzolare verso il cuore.

Ricordati che la linfa si muove sempre in 

direzione del cuore, non andare in senso 

opposto! 

1) Parti dai piedi e sali verso le ginocchia 

con movimenti rotatori o dritti. Una volta 

arrivata al ginocchio, stacca la spazzola 

e riparti nuovamente dalla caviglia. Non 

tornare indietro. 

Dal ginocchio sali fino all’inguine.

Nella parte posteriore sali fino ai glutei e 

termina all’altezza dei reni.

2) Passa ora la spazzola dalle mani verso le 

spalle e dalla pancia verso il petto. 

Su Instagram, nelle storie salvate in evidenza 

“kit Olistica” ti mostro come mi spazzolo.

Se hai problemi cutanei devi fare attenzione 
a non toccare i punti che presentano nei 
evidenti, ferite, eczemi o psoriasi irritate, etc. 
Il massaggio dovrebbe durare una decina di 
minuti ed è molto importante la regolarità.

Quando devo usarla?
Sempre a secco. 

Se devi lavarti devi usarla prima, quando 

la pelle è secca.

Non devi aver già messo creme o 

unguenti. 

Prima ti spazzoli, 
poi il resto.

Le prime volte che la userai vedrai 

sollevarsi una nuvola bianca! Sono le tue 

cellule morte. Giorno dopo giorno la tua 

pelle diventerà più morbida e luminosa.

Come devo pulirla?
Una volta al mese circa lavala 

leggermente con acqua fredda e sapone 

di marsiglia neutro e lasciala asciugare 

con le setole rivolte verso il basso. 

Cerca di non bagnare molto il legno per 

non rovinarlo.
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La cultura dello spazzolamento a secco
(Fonte GreenMe)
In Occidente, la spazzolatura a secco, intesa 
come pratica curativa e praticata in maniera 
sistematica secondo una precisa tecnica, è stata 
introdotta a metà dell’Ottocento dall’abate 
tedesco Sebastian Kneipp, igienista e fondatore 
dell’idroterapia. Kneipp pensò di applicare la 
spazzolatura a tutte quelle persone che non 
riuscivano a trarre benefici dall’alternanza di 
bagni freddi e caldi o che non riuscivano ad 
aumentare la propria temperatura corporea.
La frizione del corpo a secco è una pratica 
tuttora diffusa anche presso altre culture. 
Nella medicina ayurvedica, ad esempio, 
esiste la garshana, un massaggio omologo alla 
spazzolatura che viene praticato però con 
guanti di seta. In Giappone invece il ricorso 
alla spazzolatura è un elemento fondamentale 
del’ofuro, vero e proprio bagno rituale 
nipponico.



La memoria dell’acqua e quella della 

famiglia. 

La forza della luce e quella della ricerca. 

La purezza delle materie prime e quella 

delle intenzioni.

È questo il mix unico di Montalto, un 

nome (relativamente) nuovo per una 

storia antica, fatta di sperimentazioni, 

profonda conoscenza e amore per 

il proprio mestiere: l’ideazione, 

la lavorazione e la produzione di 

prodotti per la cura del corpo, ottenuti 

unicamente da materiali naturali e, 

quando possibile, a chilometro zero. 

Piante officinali provenienti 
esclusivamente da coltivazioni 
biologiche e biodinamiche, 
principi attivi funzionali, acque 
rivitalizzate. Prodotti creati nel 
rispetto della Natura e pronti a 
nutrire la tua pelle.

Sai cosa ti spalmi 
sulla pelle?
Se pensi che “una crema vale l’altra” stai 

sbagliando.

Non tutte le creme sono uguali e non è 

indifferente cosa ti spalmi.

La pelle assorbe e metabolizza tutto 
quello che applichiamo, esattamente 
come se lo mangiassimo via bocca.

Dobbiamo prendere coscienza ed 

iniziare a scegliere prodotti naturali, 

commestibili, non addizionati con 

tensioattivi sintetici che danneggiano un 

organo così importante come la nostra 

pelle!

Oltre ad avere azione difensiva, la pelle 

è un organo di senso che interagisce 

con l’ambiente esterno regolando 

la temperatura corporea (mediante 

sudorazione). 

E’ un organo emuntore che espelle 

tossine e scarti metabolici e produce 

importanti sostanze come la vitamina 

“D” e la melanina. Con la nostra pelle 

comunichiamo, tramite linguaggio 

olfattivo, le nostre emozioni.

Dobbiamo prendercene cura ed evitare 

di stressarla con sostanze che le 

impediscono di svolgere le sue funzioni. 

Una pelle sana e ben curata è morbida, 

liscia, pulita e non emana odori 

sgradevoli.
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Ti presento Montalto



I prodotti corpo Montalto

Nella sua linea corpo, Montalto propone 3 prodotti:

- crema corpo drenante

- crema corpo rassodante

- super concetrato anticellulite (da usare in 

abbinamento alle precedenti.

Super concentrato 
anticellulite
Il superconcentrato anticellulite è il prezioso mix 

di oli essenziali di Zedoaria, Zenzero e Cannella 

che incrementano la microcircolazione cutanea e 

l’ossigenazione dei tessuti creando fasi di ipotermia 

e iperemia combattendo gli inestetismi della 

cellulite.

Da utilizzare per personalizzare il grado di intensità  

della propria crema drenante e rassodante corpo.

Non deve essere mai utilizzato puro sulla pelle.

Dona un’intensa sensazione di freschezza e 

leggerezza, non contiene iodio e può essere 

utilizzato anche su pelle con fragilità  capillare.  

Aggiungi alla crema fino ad un massimo di 5 gocce 

per gamba.

Crema corpo drenante
La crema corpo drenante contrasta gli 

inestetismi cutanei della cellulite stimolando la 

microcircolazione capillare e favorendo il drenaggio 

dei liquidi e delle scorie nel tessuto sottocutaneo.

Dona un’intensa sensazione di freschezza e 

leggerezza, non contiene iodio e può essere 

utilizzata anche su pelle con fragilità capillare

Contiene principi attivi di Rosa di Gerico, Olio di 

Mandorle dolci di Sicilia e Altea che contribuiscono 

a mantenere l’idratazione cutanea, elasticizzare i 

tessuti e a proteggerli.

Zedoaria, Zenzero e Cannella incrementano la 

microcircolazione e ossigenano i tessuti creando 

fasi di ipotermia e iperemia.

Applicala sulla pelle pulita, dopo lo 

spazzolamento a secco, una o due volte al giorno, 

dalla caviglia fino ai glutei con movimenti dal 

basso verso l’alto.

Crema rassodante corpo
La adoro! Puoi metterla su tutto il corpo (anche 

sul seno se non metti il super concentrato 

anticellulite).

E’ ricchissima di principi attivi naturali, rimodella 

la figura, rassoda e tonifica in profondità  la pelle 

del corpo.

La differenza si vede davvero, si sente al tatto!

I suoi principi attivi sono:

- Kigelia africana dagli incredibili effetti 

rassodanti ed elasticizzanti;

- Oliva, germe di Grano, Soia e Polline 

favoriscono la produzione di filagrina 

assicurando idratazione;

- Acmella che stimola la concentrazione di 

fibroblasti di collagene, consentendo un rapido 

rassodamento e compattamento del derma;

- Acqua costituzionale di Incenso ad azione 

antinfiammatoria;

- Radice di Luce® che accelera la formazione e 

rigenerazione cellulare.

Applicala su pelle pulita, dopo la spazzolatura a 

secco, dalle caviglie fino al cuore.

Sulle gambe applicala con massaggi dal basso 

verso l’alto; sulla pancia e sul seno con delicati 

movimenti circolari; sulle braccia dal polso verso 

l’ascella.
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I prodotti viso Montalto

Tra i prodotti viso c’è davvero l’imbarazzo della 

scelta, inizio quindi a presentarti la mia personale 

routine:

Giorno
- tonico protettivo

- acido ialuronico 3d

- siero tensore 24h

- gel roll-on contorno occhi

- crema rigenerante no age 

Sera
- detergente rivitalizzante viso

- tonico protettivo

- siero fitoschiarente

- olio viso no age

- balsamo contorno occhi e labbra 

Tonico protettivo
Protegge dalla luce blu e dall’invecchiamento 

atmosferico, prevenendo la degenerazione cellulare 

e l’invecchiamento cutaneo. 

Lo spruzzo sulle mani e lo tampono sul viso (non 

deve entrare a contatto con gli occhi)

Acido ialuronico 3d
Davvero una bomba, è il mio personale “mai più 

senza!”. Idrata in profondità, non unge, si assorbe 

velocemente, riduce i segni del tempo e dona effetto 

rimpolpante immediato. Ne metto 3 gocce sul palmo 

della mano e massaggio viso e collo.

Siero tensore 24h
Ridefinisce l’ovale del viso, idrata e tonifica i tessuti, 

leviga e illumina l’incarnato. La pelle diventa 

visibilmente più tonica, luminosa e compatta.

Ne basta pochissimo. un solo clic dal dosatore e 

massaggio viso e collo fino ad assorbimento.

Gel Roll-on contorno occhi
La sfera massaggiante di puro acciaio, associata 

all’azione dei principi attivi, drena, leviga e 

distente immediatamente lo sguardo!

Crema rigenerante no age
Contrasta l’invecchiamento cutaneo per 

una pelle più elastica e luminosa. Dona una 

sensazione di idratazione e compattezza ad 

effetto immediato!

Detergente rivitalizzante viso
E’ fresco e leggero e dona una detersione 

perfetta della pelle rispettando il microbiota e 

l’idratazione cutanea. Occorre massaggiarlo con 

movimenti circolari e poi sciacquare. 

Siero fitoschiarente
Da quando lo uso le mie discromie cutanee sono 

migliorate tantissimo! Agisce sulle macchie 

cutanee e ne previene la formazione inibendo la 

produzione di melanina. Una bomba davvero!

Olio viso no age
Perfetto per la stagione fredda, è un concentrato 

di pura energia per la pelle, stimola e supporta 

la rigenerazione cellulare. Ottimo come olio per 

dedicarti ad un bel massaggio del viso!

Balsamo occhi e labbra 
Con la stagione fredda il contorno occhi e 

le labbra patiscono molto. Per mantenerli 

perfettamente idratati e rimpolpati questo 

balsamo è davvero speciale! Fantastico!

 D a l  2 5 / 0 1 / 2 2  a l  1 3 / 0 2 / 2 2 
i  p r o d o t t i  d i  M o n t a l t o

h a n n o  u n o  s c o n t o  d e l  1 5 %
I n s e r e n d o  i l  c o d i c e

O L I S T I C A
Vai sul sito:  www.montaltobio.it
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A cosa serve il nettalingua?

Sicuramente ti lavi i denti più volte al giorno 
e utilizzi regolarmente il filo interdentale. Lo 
sai che anche la lingua necessita di essere 
pulita? 
Durante la notte, quando la produzione 
salivare cala e la bocca resta chiusa, il 
processo di decomposizione batterica, 
principale responsabile dell’alitosi, viene 
potenziato. Non basta lavarsi i denti per 
eliminare i batteri.

Prova a metterti davanti allo specchio ed 
osserva la tua lingua. Noterai una patina 
bianca che, in certi casi, resta per tutta la 
giornata. Il colore della lingua dovrebbe essere 
rosato.

E’ buona abitudine procedere, ogni mattina, 
alla pulizia della lingua. I batteri accumulatisi 
durante la notte possono dare corso ad 
infezioni non solo al tratto respiratorio 
ma anche entrare in circolo nell’intero 
organismo.

Devi passare il “nettalingua” più volte 
partendo dal fondo verso l’esterno, con un 
movimento delicato, asportando tutto ciò 
che si è depositato durante la notte. Ad 
ogni passaggio sciacqualo bene sotto acqua 
corrente.

Questo “rito” mattiniero ti darà una bocca 
più pulita e ti aiuterà a migliorare l’alito.

Naturalmente non devi utilizzarlo se 
sulla lingua hai vesciche, tagli o altre 
infiammazioni.

La tradizione ayurvedica lo prevede in rame 
o acciaio inox (io preferisco quest’ultima 
versione perché in rame tende ad ossidarsi). 

Il nettalingua lo trovi nei kit Olistica in 

vendita su Hebio!

Oil Pulling per la salute della 
bocca e dei denti 

I benefici dell’oil pulling sono molteplici e 
farlo è semplicissimo!
E’ una pratica di pulizia e igiene della bocca e 
del cavo orale, attraverso risciacqui con olio. 
Puoi usare olio di sesamo, olio di cocco, olio 
di girasole, spremuti a freddo e di buona 
qualità.
I benefici di questa pratica si riscontrano 
sui denti e gengive, ma anche nel cavo 
orale nella cura e prevenzione di bronchiti, 
tosse, mal di gola, raucedine e raffreddore, 
attraverso l’eliminazione dei batteri che le 
causano.

Metti in bocca un cucchiaio da tavola di olio 
vegetale spremuto a freddo.
Muovilo lentamente nella bocca e fallo 
scorrere tra i denti, spingendolo avanti e 
indietro rispetto agli stessi. 
Mescolandosi con la saliva l’olio diventerà 
sempre più fluido.
La pratica vorrebbe far durare il risciacquo 
circa 10-15 minuti. 
Direi che bastano 3-5 minuti, io non vado 
oltre!
Al termine sputa l’olio, non deve essere 
ingoiato e risciacqua la bocca con acqua 
tiepida. Lavati i denti. 
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Il microbiota orale

Ogni volta che deglutiamo stiamo 

seminando il nostro intestino.

Il 45% del microbiota orale e 
intestinale si sovrappone e questo 
significa che la salute della nostra 
bocca è lo specchio della salute del 
nostro intestino.

Cos’è il microbiota orale? 
E’ l’insieme dei batteri che abita nel nostro 

cavo orale, in parte nel naso e nella laringe.

Siamo abituati a pensare ai batteri come 

buoni o cattivi mentre  in realtà alcuni sono 

sensibili, altri letargici, alcuni agili.

Immaginiamo la nostra bocca come se fosse 

una città in cui dividiamo gli abitanti in 

quattro grandi gruppi:

- PATOGENI, sono i cattivi, quelli pericolosi 

che vanno arrestati;

- OPPORTUNISTI, sono i piccoli ladri di 

biciclette che dobbiamo monitorare ma 

tutto sommato non sono pericolosi;

- COMMENSALI, non sono né buoni né 

cattivi ma se il loro numero cresce troppo 

possono scatenare la malattia;

- SIMBIONTI, infine, sono i poliziotti e sono 

buoni sia per noi sia  per gli “abitanti” della 

città.

Quando il microbiota è in 
equilibrio la nostra bocca è 
sana e il nostro intestino felice.

Sono diversi i fattori che concorrono a 

questo equilibrio, l’alimentazione e l’igiene 

orale sono i principali.

I prodotti di Vivibiotic hanno al loro interno 

anche lisozima e acido ialuronico che sono 

naturalmente presenti nella nostra saliva e 

quindi aiutano a nutrire l’ecosistema ottimale 

per la nostra bocca.

Mi chiamo Maria Francesca

 Cavaleri, sono laureata 

in chimica e tecnologia 

farmaceutica e per 

circa 15 anni ho 

gestito la mia piccola 

farmacia rurale per 

tornare poi al mio 

primo amore: 

le formulazioni.

Vivibiotic nasce da lontano, 

dal mio amore per il microbiota 

e dall’osservazione negli anni in 

farmacia di un uso improprio di prodotti disinfettanti, 

soprattutto per l’igiene orale. Lo sapete che ogni volta che 

vi lavate i denti eliminate tutti i vostri batteri?

Così ho iniziato a pensare:  “perché non rafforzare i 

batteri buoni che abbiamo in bocca?”

La bocca, se ci pensate, è la nostra apertura verso l’esterno 

e qui troviamo le prime linee di difesa.

Mancava inoltre la scelta di dentifrici e collutori 

compatibili con le cure omeopatiche, senza contare che la 

menta è irritante per chi soffre di reflusso. Potrei andare 

avanti ancora ma fondamentalmente cosa ho fatto? 

Ho unito i puntini ed è nato Vivibiotic!

    Instagram: @vivibiotic.it
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 D a l  2 5 / 0 1 / 2 2  a l  1 3 / 0 2 / 2 2 
i  p r o d o t t i  d i  V i v i b i o t i c 

h a n n o  u n o  s c o n t o  d e l  1 5 %
I n s e r e n d o  i l  c o d i c e

O L I S T I C A I N V E R N O 1 5
Vai sul sito:  www.vivibiotic.it

Evitare dentifricio e 

collutorio disinfettanti 

e preferire prodotti con 
probiotici è un buon punto 

di partenza.

https://www.vivibiotic.it/


Il metodo Vigal

Il segreto per avere capelli sani, lunghi, 

grossi e folti, non è curarli: è in primis non 
rovinarli.

Le tinte, i trattamenti stiranti o arriccianti, 

l’azione meccanica di piastre, phon e 

spazzole deteriorano lentamente il vigore 

dei tuoi capelli. 

Dal 2003 utilizziamo Gel Color a pH acido 

che, invece di tingere, soddisfano sia chi ha 

necessità di trasformare i capelli bianchi,

sia chi non li ha mai colorati e vuole dare 

nuova luce alla sua chioma, senza cadere 

schiava della routine di ricrescita.

Abbiamo iniziato a diffondere il verbo 

V I G A L I Z Z A R E sui social, riscontrando 

grandi soddisfazioni da parte delle nostre 

followers vicine e lontane che desiderano 

colorare i capelli a casa, con prodotti SUPER 
Professionali ad un prezzo accessibile a tutti.

Nei nostri video ti spieghiamo perchè evitare 

le TinTaCce:

- ti lasciano la famosa indesiderata striscia 

pedonale di ricrescita

- creano quei rossiccetti odiosi

- tendono ad indebolire il bulbo dei tuoi 

capelli 

- assottigliano il follicolo, favorendone la 

caduta 

e tutte le anomalie della pelle correlate 

all’utilizzo di una chimica TROPPO invasiva.

Il nostro percorso prevede l’utilizzo dei Gel 

color Vigal a pH acidificante (molto vicini al 

pH della pelle) che permettono di sfruttare 
i capelli bianchi come un’opportunità 
in grado di far vibrare il colore, senza 

necessariamente dover intervenire con 

decolorazioni o prodotti schiarenti.  In 

questo modo si eviterà la ricrescita netta 

grazie al delicato rilascio con i lavaggi. I 
nostri Gel color infatti non alterano in 
nessun modo la tua base naturale.

Come vigalizzare i tuoi capelli?
Si sceglie come prima applicazione il Gel 

color che risulta più vicino alla tua base 

naturale (quella che avevi prima di ricorrere 

alle TinTaCce o prima di avere i capelli 

bianchi).

Nelle applicazioni successive bisogna 

scegliere, gradualmente ed un tono alla 

volta, tonalità più leggere, spostandoti di un 

cerchietto in sù, fino ad ottenere tempi di 

ricrescita e tonalità che ti fanno sentire libera 

e bella.

Sul nostro sito www.vigal.it entrando nella 

sezione shop->Gel color, troverai i cerchietti 

del colore. I fili più chiari saranno i tuoi 

bianchi dopo l’applicazione e/o l’altezza di 

tono che prenderanno i tuoi capelli, le parti 

scure invece sono i tuoi capelli naturali.
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I gel color non schiariscono! Applicando 

un biondo o semplicemente una tonalità 

più chiara di quella che hai, non interverrà 

l’altezza di tono, ma solo il riflesso.

Dopo tre applicazioni di Gel, ti sarai 

Vigalizzata ed allora potrai scegliere il 

percorso che ti permetterà di alternare il 

Gel color alle Erbe 100% naturali, oppure 

continuare con Gel color piu chiari se vorrai 

allungare i tempi tra un’applicazione e l’altra.

Dopo 4/5 mesi noterai una piacevolissima 

leggerezza sui primi centimetri della tua 

ricrescita: 

“Bentornata te stessa!”.

I tuoi capelli avranno una lucentezza ed 

una leggerezza che non provavi da tanto 

tempo, perchè non saranno più TINTI, ma 

TONALIZZATI.

Ora ti servirà solo un ultimo step per poterti 

definire una VIGALIZZATA: imparare a 

creare qualche sfumatura più chiara per 

collegare le vecchie punte verniciate con 

la leggerezza dei nostri prodotti, giusto 

all’altezza di dove vedrai si noterà lo stacco. 

L’alternativa è quella di tagliare tutto il 

vecchio!

Un grazie speciale a Claudia di 

Vitalmentebio per averci fatto incontrare le 

sue followers. 

Buona VIGALIZZAZIONE  :)
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Questi sono i miei capelli al mio secondo 
Gel color! Una storia di amore e olismo 
che durerà per sempre!
Grazie Vigal!



guida al menù
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Il Menù di “Olistica”

I Menù di Olistica sono stati creati in 

collaborazione con la Dottoressa Manuela Rigo 

e la Dottoressa Luisa Piva, due professioniste e 

amiche che stimo tantissimo!

Siamo felici di presentarti i Menù che ti 

accompagneranno nei prossimi 21 giorni ma 

prima alcune note e raccomandazioni!

Vuoi vedere le dirette della scorsa edizione con 

la Dottoressa Rigo?

Clicca i box verdi qui di seguito per accedere:

COME MANTENERE STABILE 
LA GLICEMIA

COME MANTENERE UNA 
SANA ALIMENTAZIONE

Alcune raccomandazioni 

Sale 
Usa sempre e comunque sale integrale. Grandi 

quantità di sale si trovano in salumi, formaggi, 

pane e focacce… è a questi alimenti che devi 

prestare attenzione piuttosto che al sale che 

aggiungi  su insalata etc. Giuste quantità di sale 

sono indispensabili all’organismo, l’eccesso 

invece porta a ritenzione idrica, edema 
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Dott.ssa 
Manuela Rigo 
Biologa nutrizionista e alimentarista, entusiasta 
di tutto quello che riguarda il cibo nei suoi tanti 
significati. 
Quello che mangiamo interagisce con il nostro DNA, 
parla con le nostre cellule, oltre che con il nostro 
spirito: il cibo è medicina. Attraverso il potente 
mezzo della corretta alimentazione desidero 
aiutare le persone a ritrovare uno stato di salute e 
benessere.Mi occupo in particolare di microbiota 
e asse intestino-cervello, dieta chetogenica e 
nutrizione oncologica. Collateralmente, mi diverto a 
portare le tematiche di alimentazione e salute nelle 
realtà aziendali, dove conduco corsi di formazione 
ed eventi divulgativi per creare e diffondere 
consapevolezza.

Contatto Instagram:
@manuela.rigo.nutrizionista 
www.manuelarigo.it

https://www.instagram.com/tv/CKYnYRzi3E9/
https://www.instagram.com/tv/CKraJzYi8SK/
https://www.instagram.com/manuela.rigo.nutrizionista/
https://www.manuelarigo.it/


1: le galline sono allevate all’aperto, con 

vegetazione, 1 gallina/25 mq

2: le galline sono allevate a terra (in capannone 

chiuso con luci sempre accese), 7-9 galline/1mq

3: le galline sono allevate in gabbia, 25 galline/1 

mq.

Acquista le uova il cui codice inizia con la cifra 0.

Verdura cruda pre-pasto
Perchè mangiare un’insalata mista prima del 
pasto? I principali benefici sono:
- miglior assorbimento dei nutrienti (fornisci 
subito al tuo corpo preziosi minerali, vitamine ed 
enzimi;
- senso di sazietà anticipato (il segnale arriva 
circa 20 minuti dopo aver iniziato a mangiare)
- migliore digestione (la verdura fresca è ricca di 
enzimi)
- diminuzione del gonfiore addominale 
(mangiandole prima diminuisce il transito 
intestinale e non fermentano)
- controllo degli sbalzi glicemici (le fibre 
riducono l’assorbimento dei carboidrati)
- è più facile dimagrire (conseguenza ai punti 
esplicati in precedenza).

Se non l’hai mai mangiata inizia gradualmente! 
Devi dare tempo al tuo corpo di abituarsi!
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Prima Settimana 

Seconda Settimana 

Terza Settimana 

90-110 g

Carb

70-80 g

Carb

60-70 g

Carb

Obiettivi Menù 
per il controllo glicemico 

ipodermico (cellulite) e facilita l’ingrassamento 

veicolando il glucosio nella cellula adiposa. 

L’eccessiva restrizione, di contro, genera 

iperglicemia a causa del riassorbimento renale.

Carne e Pesce
Non acquistarli presso la grande distribuzione.

Per la carne affidati ad allevamenti locali 

biologici, cercali “grass fed” (=allevati ad erba).

Acquista il pesce pescato per quanto possibile. In 

caso di pesce allevato sceglilo sempre biologico.

Scatolame
Scegli prodotti conservati in vetro o surgelati. 

Evita l’acquisto di frutta e verdura in scatola, 

preferisci sempre alimenti freschi e di stagione.

Uova
Per scegliere consapevolmente le uova basta 

interpretare il codice, che ci dà 5 informazioni: 

tipo di allevamento, paese di produzione, comune 

di produzione, provincia di produzione e codice 

allevamento. 

La prima cifra è la più importante!

0: le galline sono allevate all’aperto, con 

vegetazione, mangime biologico, 

1 gallina/10 mq.



Pane “Primus”

Manuela mi ha fatto conoscere il Pane Primus e 

abbiamo deciso di inserirlo in questa Guida.

Il primus pane è un prodotto innovativo, molto 

più di un semplice pane. 

È un PANE EUBIOTICO, ovvero favorisce il 

corretto equilibrio dell’ecosistema intestinale. 

Primus pane è  adatto anche a chi, per varie 

ragioni, vuole o deve diminuire il consumo di 

glutine. 

Infatti, le fermentazioni primordiali degli impasti 

Primus sono talmente intense che demoliscono il 

glutine presente nelle materie prime di partenza. 

Tuttavia, il consumo di Primus pane non è 

indicato per i celiaci. 

Il glutine demolito conferisce a Primus una forte 

presenza di acido glutammico, un aminoacido 

dai potenti effetti antinfiammatori a 

livello intestinale (è spesso prescritto come 

integratore glutammina!).

Le fermentazioni degli impasti Primus non 

demoliscono soltanto il glutine, ma anche altri 

ingredienti potenzialmente infiammatori o 

allergizzanti (legumi, soia…), in altri elementi più 

semplici da assimilare. Per quanto il produttore 

non possa fornire garanzie, sono tanti gli 

intolleranti/allergici alla soia o anche gli affetti 

da favismo che possono consumare Primus 

senza effetti collaterali. 

In particolare, poi, la soia impiegata non 

contiene fitoestrogeni in quanto è utilizzata 

solo la frazione proteica del legume (i fitormoni 

sono presenti solo nei grassi e nello strato 

esterno del seme).

Primus pane è un prodotto estremamente 

digeribile, perché pre-digerito, è di gran lunga più 

saziante del pane comune. 

Rispetto ai tradizionali prodotti da forno, ha un 

più alto contenuto proteico e decisamente meno 

carboidrati, questo grazie alla presenza di un 

ricercato mix di cereali antichi e legumi. 

Può essere un valido alimento da inserire 

nell’alimentazione di chi è vegetariano in modo 

da raggiungere più facilmente il fabbisogno 

proteico giornaliero.

Per chi ha problemi con i lievitati, la 

raccomandazione è quella di tostare molto bene il 

primus prima di consumarlo.

Primus pane, seppur privo di conservanti, si 

mantiene senza problemi per 7 giorni, all’interno 

del suo sacchetto. 

Si affetta al momento del consumo. 

In alternativa, si può conservare in congelatore 

fino a 2 mesi o in frigorifero fino a 2 settimane.

Per gustarlo al meglio tostalo leggermente (1 

massimo 2 minuti per lato su una padella calda) 

ma senza esagerare: tostandolo troppo si rischia 

di pregiudicarne in parte la “vitalità”, qualità 

che i produttori, con tanta cura, cercano di 

preservare.

Con il codice OLISTICA15 

hai il 15% di sconto 

sull’acquisto di Primus Pane 

dall’25/01/2022 al 20/02/2022!

Per acquistare Pane Primus:

CLICCA QUI
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https://primuspane.it/acquista/


Gli Spuntini  

Lo spuntino della mattina deve essere 
saltato se tra la colazione ed il pranzo 
passano meno di 4 ore.
Considera che in media l’intestino tenue 

si svuota dopo 4 ore, lascialo riposare un 

pochino!

Ecco alcune idee per i tuoi spuntini:

- 1 Cocco-Ciokko preparato con il cacao ed il 

latte di cocco di Live Better e una manciata 

di mandorle

- 1 Magic Powder da gustare bello caldo 

accompagnato da 2-3 noci o mandorle

- 1 yogurt di cocco,  mandorle o capra  + 

1 manciata di noci o mandorle ed una 

spolverata di cannella 

- 1 barretta di Ambrosiae nei giorni in cui fai 

attività fisica 

- 1 crema al cacao preparata con metà 

avocado e un cucchiaino di cacao amaro con 

qualche mandorla tostata

- 15 g di cioccolato extra fondente con una 

manciata di mandorle 

Nel pomeriggio NON mangiare frutta. 
Consumala solo durante la mattina.

Prima di mangiare bevi un bel bicchiere 

di acqua (non fredda). Molte volte 

confondiamo il senso di fame con il bisogno 

di idratarci.
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Apporti netti di carboidrati

Cereali 

         

                    Frutta
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15 g
Carb 

30 g
Carb 

50 g di Pane Primus 

100 g di Pane Primus 

80-100 g di pere

corrispondono a:

corrispondono a:

corrispondono a:

20 g di riso nero Venere (pesato a crudo)

40 g di riso nero Venere (pesato a crudo)

100-120 g di arance

25 g di grano saraceno decorticato 
(pesato a crudo)

50 g di grano saraceno decorticato 
(pesato a crudo)

100-120 g di mandarini

25 g di quinoa (pesato a crudo)

50 g di quinoa (pesato a crudo)

mezzo melograno

50 g farina di avena o fiocchi di avena 

1 fico d’india 

80-100 g di mele

20 g di riso bianco Basmati (pesato a crudo)

40 g di riso bianco Basmati (pesato a crudo)

50 g di uva

25 g di riso integrale (pesato a crudo)

50 g di riso integrale (pesato a crudo)

1 fico fresco

10 g
Carb 



Week 1 LUNEDI
31 GENNAIO

MARTEDI
1 FEBBRAIO

MERCOLEDI
2 FEBBRAIO

GIOVEDI
3 FEBBRAIO 

VENERDI
4 FEBBRAIO

SABATO
5 FEBBRAIO

DOMENICA
6 FEBBRAIO

COLAZIONE Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

SPUNTINO Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

PRANZO Riso integrale, frittata di 
uova e carciofi trifolati con 
prezzemolo

Filetto di platessa con 
olive, limone e prezzemolo 
con cavoletti di bruxelles 
con uvetta e pinoli 

Pasta di grano saraceno 
con cime di rapa, 
pomodorini essiccati, semi 
di canapa

Spezzatino di pollo 
speziato con cavolo nero e 
1 fetta di primus pane 

Riso venere con uova 
strapazzate al timo e 
origano, noci, pomodorini 
essiccati e limone 

Bruschette di Primus Pane 
con ricotta di capra e 
cavolo nero allo zenzero

Coniglio alla ligure con 
polenta di grano saraceno 
(polenta taragna)

SPUNTINO vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87

CENA Salmone allo zafferano 
con sedano, capperi, pinoli 
e olive e broccoli al forno 

Vellutata di finocchio e 
porro allo zenzero con 
semi di canapa, girasole, 
mandorle tostate + 1 fetta 
di primus pane  

Uova barzotte con 
insalatina di carciofi  

Vellutata di broccoli e 
finocchi con semi misti 
tostati 

Merluzzo al curry saltato in 
padella con chips di carote 
speziate 

Spaghetti Konjac 
all’orientale con uova, 
gamberetti e verdure 
saltate 

Vellutata di cavolfiore con 
carciofi e semi misti 

DOPO CENA Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana

Menù creato in collaborazione con la Dottoressa Manuela Rigo

Menù onnivoro



Week 2 LUNEDI
7 FEBBRAIO

MARTEDI
8 FEBBRAIO

MERCOLEDI
9 FEBBRAIO

GIOVEDI
10 FEBBRAIO

VENERDI
11 FEBBRAIO

SABATO
12 FEBBRAIO

DOMENICA
13 FEBBRAIO

COLAZIONE Acqua calda
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

SPUNTINO Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

PRANZO Zucca al forno con caprino 
di capra, noci e spinacini 
novelli + 1 fetta di Pane 
Primus

Merluzzo in umido con 1 
fetta di Pane Primus 

Torta di ricotta di capra e 
porri con insalata mista a 
piacere 

Orata in carta fata con 
insalata di cavolo viola, 
arancia, noci e semi tostati 

Insalata di rinforzo 
con lenticchie beluga, 
cavolfiore, olive, capperi,  
pomodorini essicati e 
sardine al forno

Salmone allo zenzero con 
grano saraceno e insalata 
di carciofi e arancia

Piadine di miglio con pollo 
arrosto e carote glassate al 
balsamico

SPUNTINO vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87

CENA Uova strapazzate con cardi 
gratinati al forno 

Vellutata di finocchi e 
cannellini con chips di 
cavolo nero e semi misti 
tostati 

Pollo arrosto con cavolfiore 
gratinato al forno con 
cipolla rossa

Vellutata di zucca, 
finocchio e porro allo 
zenzero con semi di 
canapa, girasole, mandorle 
tostate 

Frittata di uova e porri con 
carpaccio di barbabietole e 
Primus Pane 

Vellutata di broccoli e 
finocchi con semi misti e 
mandorle tostate 

Spaghetti di konjac alla 
carbonara con calamari e 
verdure 

DOPO CENA Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana

Menù creato in collaborazione con la Dottoressa Manuela Rigo

Menù onnivoro



Week 3 LUNEDI
14 FEBBRAIO

MARTEDI
15 FEBBRAIO

MERCOLEDI
16 FEBBRAIO

GIOVEDI
17 FEBBRAIO

VENERDI
18 FEBBRAIO

SABATO
19 FEBBRAIO

DOMENICA
20 FEBBRAIO

COLAZIONE Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

SPUNTINO Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

PRANZO Sgombro al naturale con 
avocado, finocchi, cipolla, 
arance e olive taggiasche 

Uova strapazzate cavolo 
nero saltato in padella con 
peperoncino

Polpette al forno con 
ricotta e spinaci e insalata 
di finocchi e carciofi 

Frittata con porri e insalata 
mista a piacere 

Filetto di salmone allo 
zenzero con insalata di 
sedano, topinambur, carote 
e finocchi 

Pollo fondente al curry e 
latte di cocco con funghi 
shiitake arrosto 

Spaghetti di konjac con 
ragù di carne

SPUNTINO vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87

CENA Zuppa di miso con tofu 
fermentato 

Sarde con finocchi e cipolle 
rosse gratinati al forno 

Merluzzo impanato al 
forno con verdura al forno 
a piacere 

Spaghetti di konjac con 
ragù di carne 

Merluzzo con limone, 
prezzemolo e aglio e 
verdure al forno 

Vellutata di zucca, 
finocchio e porro allo 
zenzero con semi di 
canapa, girasole, mandorle 
tostate

Minestra di pollo e verdure 

DOPO CENA Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana

Menù creato in collaborazione con la Dottoressa Manuela Rigo

Menù onnivoro



Week 1 LUNEDI
31 GENNAIO

MARTEDI
1 FEBBRAIO

MERCOLEDI
2 FEBBRAIO

GIOVEDI
3 FEBBRAIO 

VENERDI
4 FEBBRAIO

SABATO
5 FEBBRAIO

DOMENICA
6 FEBBRAIO

COLAZIONE Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

SPUNTINO Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

PRANZO Riso integrale, frittata di 
lupini e carciofi trifolati con 
prezzemolo

polpette di cannellini con 
olive, limone e prezzemolo 
con cavoletti di bruxelles 
con uvetta e pinoli 

Pasta di grano saraceno 
con cime di rapa, 
pomodorini essiccati, semi 
di canapa

Spezzatino di tempeh 
speziato con cavolo nero e 
1 fetta di primus pane 

Riso venere con ceci, noci, 
pomodorini essiccati e 
limone 

Bruschette di Primus Pane 
con ricotta di capra (o 
formaggio di anacardi) e 
cavolo nero allo zenzero

Lenticchie in umido con 
polenta di grano saraceno 
(polenta taragna)

SPUNTINO vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87

CENA Tofu di canapa con sedano, 
capperi, pinoli e olive e 
broccoli al forno 

Vellutata di finocchio e 
porro allo zenzero con 
semi di canapa, girasole, 
mandorle tostate + 1 fetta 
di primus pane  

Tofu strapazzato con 
insalatina di carciofi  

Vellutata di broccoli e 
finocchi con semi misti 
tostati 

Uova al curry saltato in 
padella con chips di carote 
speziate 

Spaghetti Konjac 
all’orientale con uova, 
gamberetti e verdure 
saltate (versione vegan 
con verdure, shiitake e 
germogli)

Vellutata di cavolfiore con 
carciofi e semi misti 

DOPO CENA Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana

Menù creato in collaborazione con la Dottoressa Luisa Piva 

Menù vegetariano/vegano



Week 2 LUNEDI
7 FEBBRAIO

MARTEDI
8 FEBBRAIO

MERCOLEDI
9 FEBBRAIO

GIOVEDI
10 FEBBRAIO

VENERDI
11 FEBBRAIO

SABATO
12 FEBBRAIO

DOMENICA
13 FEBBRAIO

COLAZIONE Acqua calda
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

SPUNTINO Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

PRANZO Zucca al forno con caprino 
di capra (o formaggio di 
anacardi), noci e spinacini 
novelli + 1 fetta di Pane 
Primus

Polpette di cannellini in 
umido con 1 fetta di Pane 
Primus 

Torta di ricotta di capra 
(o ricotta di mandorle) e 
porri con insalata mista a 
piacere 

Cotolette di finocchi in 
pastella di ceci con cavolo 
viola, arancia, noci e semi 
tostati 

Insalata di rinforzo 
con lenticchie beluga, 
cavolfiore, olive, capperi,  
pomodorini essicati

Dahl di lenticchie rosse 
e insalata di carciofi e 
arancia

Piadine di miglio con 
crema di semi di canapa 
e carote glassate al 
balsamico

SPUNTINO vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87

CENA Falafel di broccoli con cardi 
gratinati al forno

Vellutata di finocchi e 
cannellini con chips di 
cavolo nero e semi misti 
tostati 

Tempeh arrostito con 
cavolfiore gratinato al 
forno con cipolla rossa

Vellutata di zucca, 
finocchio e porro allo 
zenzero con semi di 
canapa, girasole, mandorle 
tostate 

far-frittata di lupini e 
porri con carpaccio di 
barbabietole e Primus Pane 

Vellutata di broccoli e 
finocchi con semi misti e 
mandorle tostate 

Spaghetti di konjac tofu e 
verdure 

DOPO CENA Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana

Menù creato in collaborazione con la Dottoressa Luisa Piva

Menù vegetariano/vegano



Week 3 LUNEDI
14 FEBBRAIO

MARTEDI
15 FEBBRAIO

MERCOLEDI
16 FEBBRAIO

GIOVEDI
17 FEBBRAIO

VENERDI
18 FEBBRAIO

SABATO
19 FEBBRAIO

DOMENICA
20 FEBBRAIO

COLAZIONE Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

Acqua calda 
Magnesio Otto e Spirucaps
Colazione a scelta tra 
quelle del ricettario

SPUNTINO Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

Frutta (vedi tipo e quantità 
a pagina 89)

PRANZO Insalata di ceci con 
avocado, finocchi, cipolla, 
arance e olive taggiasche 

Pakora di verdure e 
mandorle con cavolo nero 
saltato in padella con 
peperoncino

Polpette al forno con 
ricotta (o formaggio di 
anacardi) e spinaci e 
insalata di finocchi e 
carciofi 

far-frittata di lupini e porri 
e insalata mista a piacere 

Tempeh alla senape  
con insalata di sedano, 
topinambur, carote e 
finocchi 

Ceci al curry e latte di 
cocco con funghi shiitake 
arrosto 

Spaghetti di konjac con 
ragù di lenticchie

SPUNTINO vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87 vedi pagina 87

CENA Zuppa di miso con tofu 
fermentato 

Hummus di cavolfiore e 
borlotti con finocchi e 
cipolle rosse gratinati al 
forno 

Sedano rapa impanato al 
forno con verdura a piacere 

Spaghetti di konjac 
con verdure, shiitake e 
germogli

Piadine di chia e mandorle 
farcite con verdure al forno 

Vellutata di zucca, 
finocchio e porro allo 
zenzero con semi di 
canapa, girasole, mandorle 
tostate

Crema di broccoli, spinaci e 
latte di cocco 

DOPO CENA Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana Tisana

Menù creato in collaborazione con la Dottoressa Luisa Piva

Menù vegetariano/vegano



colazioni
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Olistica Inverno



Una dolce novità!
Conosci i prodotti di Ambrosiae?

Ti racconto la storia di Martina, ideatrice e 

fondatrice di questa meravigliosa azienda.

Appassionata di alimentazione sana, seguace 

da sempre di uno stile di vita salutare 

e sportivo, ha deciso di intraprendere 

un’avventura imprenditoriale alla ricerca di 

snack, precisamente barrette energetiche 

davvero sane.

Quando viveva a Parigi, lavorava nel 

marketing come product manager in una 

multinazionale. 

Cercava uno spezza fame sano, da 

consumare magari con il caffè a metà 

mattina o nel pomeriggio, ma nei distributori 

automatici in azienda trovava solo e sempre 

le solite schifezze.

Stanca di vedere gli stessi prodotti e 

marchi in ogni negozio, prodotti ricchi di 

claim marketing ma poveri nelle ricette, 

si convinse nel voler creare i prodotti che 

avrebbe voluto trovare come consumatrice.

La sua visione era quella di creare prodotti 
più semplici e realizzati con materie 
prime di altissima qualità, meno alterati e 
stressati dai processi produttivi.

Così ha lavorato giorno e notte investendo 

tutto, economicamente ed emotivamente, 

ed è nata Ambrosiae.

Dal 2014 Ambrosiae produce snack e 

più  prodotti per la colazione, creati con 

ingredienti naturali, vegetali, biologici e 

gustosi, lavorati in modo innovativo, senza 

cotture, il più delicatamente possibile, per 
garantire e preservare i nutrienti di cui 
sono naturalmente ricchi.

Oggi Ambrosiae è un affiatattissimo team 

di persone che lavorano con passione, 

dedizione e grande cura.  

Ambrosiae sceglie con cura ogni singolo 

ingrediente, studia ogni ricetta e la realizza 

ogni volta come se fosse per la sua famiglia e 

per i suoi figli.

Trovi tantissimi sani prodotti per la tua 

colazione e per i tuoi spuntini! 

Con il codice AUTUNNO
dal 26/01/22 al 13/02/2022

hai uno sconto 
del 15% sullo shop!

Lo sconto viene applicato sui prodotti a 
marchio Ambrosiae e Perfect Bio 

ad esclusione della Discovery Box e 

dei prodotti Damiano e The Bridge 
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Torta al cioccolato con mandorle e albumi

Crostata low carb con crema di nocciole e cacao

Unisci in una ciotola le mandorle tritate, lo zucchero, il caco amaro e 
il lievito. 
Mescola bene.

Aggiungi ora l’olio e l’acqua e mescola.

Monta gli albumi a neve e incorporali delicatamente all’impasto con 
movimenti dal basso verso l’alto.

Versa in una tortiera di 24 cm rivestita con carta forno e spargi sulla 
superficie mandorle a lamelle (facoltativo). 

Cuoci a 180 gradi ventilato per 30 minuti.

Unisci la farina di cocco con la farina di mandorle, l’eritritolo, il 
lievito e l’olio di cocco liquido e impasta velocemente.

Aggiungi poi l’uovo e il latte e lavora fino ad ottenere una palla.
Copri l’impasto con la pellicola trasparente e fai riposare per un paio 
di ore in frigorifero.

Trascorso il tempo, togli l’impasto e riportalo a temperatura 
ambiente per facilitare la stesura.

Accendi il forno a 170-180° in modalità statico.

Stendi 3/4 dell’impasto in una tortiera ricoperta di carta forno, 
bucherella il fondo con i rebbi della forchetta, aggiungi la crema di 
nocciole di Live Better e decora la superficie con l’impasto rimasto.

Cuoci per circa 35-40 minuti.

Ingredienti per 1 torta

Ingredienti

Preparazione

Preparazione

mandorle tritate 
albumi montati a neve ferma
acqua naturale
eritritolo
olio extra vergine di oliva
cacao amaro in polvere
lievito naturale
mandorle a lamelle

olio di cocco
farina di mandorle
farina di cocco
eritritolo
lievito per dolci 
uovo grande
latte di cocco o mandorle
crema di nocciole e cacao*

220 g
130 g 
100 g
60 g
70 g
30 g 
1 bustina
qb  

110 g
135 g 
50 g
70 g 
1 cucchiaino
1
qb
qb

Conservazione

Conservazione

Da consumare entro 2-3 giorni. Dal giorno successivo conservarla in frigorifero in contenitore ermetico.

In frigorifero. Consumare entro 2-3 giorni.

Note

Note

Non mangiarla subito, il giorno dopo è ancora più 
buona! 
Puoi servirla spolverata di cacao!
Al posto dell’olio extra vergine di oliva puoi usare anche 
olio di cocco

* la trovi sul sito di Live Better
dal 25/1 al 06/2 con il codice INVERNO22 è attivo il 
15% di sconto sullo shop! 
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ricetta speciale di Alessia Cocchiara  - IG: @alessia.cocchiara 



Torta di castagne e mele

Budino di castagne 

Separa i tuorli dagli albumi.

Monta gli albumi a neve ferma.

In una ciotola metti la farina di castagne e unisci pian piano l’acqua 
per evitare la formazione di grumi. Unisci i tuorli, la cannella ed 
il cardamomo (quest’ultimo facoltativo) e sbatti il composto per 
qualche minuto con la frusta elettrica.
Unisci adesso l’uvetta.

Aggiungi delicatamente, con movimenti dal basso verso l’alto, gli 
albumi montati a neve.

Fodera con carta forno una tortiera del diametro di 20 cm e aggiungi 
sopra a raggiera le mele sbucciate, tagliate a spicchi.

Cuoci in forno ventilato a 160 gradi per 30 minuti. Fai la prova 
stecchino per verificare la cottura. 

Fai sobbollire il latte a fuoco medio , aggiungi l’eritritolo e la cannella 
e mescola bene con la frusta. 

Abbassa il fuoco al minimo e inizia ad aggiungere la farina di 
castagne continuando a mescolare, per evitare la formazione di 
grumi.

 Dal bollore, continua a mescolare per altri 5 minuti e poi spegni il 
fuoco. 

Versa subito nello stampo da budino oppure crea delle 
monoporzioni nei bicchierini.

Servi con i pinoli tostati e 1 cucchiaino di crema di nocciole.

Ingredienti per 1 torta

Ingredienti

Preparazione

Preparazione

farina di castagne
acqua
uova
mele
uvetta sultanina
cacao amaro
cannella
cardamomo (facoltativo)

farina di castagne
eritritolo*
latte di mandorle non zuccherato
pinoli
cannella 

100 g
100 g*
3 
2
1 manciata
qb
qb
qb

200 g
30 g 
500 g  
30 g 
qb

Conservazione

Conservazione

Consumare entro 2 giorni

In frigorifero. Consumare entro 2-3 giorni.

Note

Note

* anche l’acqua la peso sulla bilancia, quindi considero 
100 g 

A piacere puoi aggiungere il cacao amaro spolverato 
sulla superficie, oppure mettine 1 cucchiaio dentro 
l’impasto della torta!

* lo trovi sul sito di Live Better
dal 25/1 al 06/2 con il codice INVERNO22 è attivo il 
15% di sconto sullo shop! 
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Crema budwig 

Chia pudding con latte di cocco e banana caramellata

Unisci tutti gli ingredienti nel mixer ad eccezione delle mandorle.
Frulla fino ad ottenere una crema omogenea.

Se preferisci, puoi scaldarla leggermente per gustarla tiepida.

Aggiungi sopra semi misti tostati e mandorle.

La sera precedente metti in un barattolo i semi di chia. Con il 
miscelatore (fornito nel kit di Chokkino) frulla l’acqua con il latte di 
cocco. Aggiungila ai semi di chia e mescola bene. Copri il bicchiere 
con un coperchio o un piattino e lascia riposare in frigorifero per la 
notte.

La mattina aggiungi sopra al tuo budino di semi di chia lo yogurt. 
Io ho usato quello di cocco fermentato della Abbot Kinney’s che 
contiene il 97% di latte di cocco e non ha zuccheri aggiunti. Puoi 
utilizzare a tuo piacere un altro yogurt.

Taglia la banana a rondelle spesse in modo che le fettine non si 
rompano in cottura.
In pentola antiaderente aggiungi un cucchiaino di olio di cocco, fai 
sciogliere e adagia le fettine di banana. Non toccarle fin quando non 
inizi a sentire profumo di caramellato (più o meno 2-3 minuti). 

A questo punto girale e cuocile dall’altro lato per un altro minuto.
Aggiungi la banana sopra al budino, aggiungi mandorle tostate o 
cioccolato fondente tagliato a coltello e … buona colazione!

Ingredienti per 1 persona

Ingredienti per 1 persona

Preparazione

Preparazione

fiocchi di avena integrali 
crema 100% mandorle
olio di canapa o di cocco 
frutto di stagione 
latte di mandorle o cocco non 
dolcificato 
semi misti e mandorle 

semi di chia (bianchi o neri)
latte di cocco Live Better*
acqua naturale (livello doppio del 
bicchiere gratuato di Chokkino)
yogurt a piacere 
banana
olio di cocco
cioccolato fondente minimo 70%
cannella 

1 cucchiaio
1 cucchiaino
1 cucchiaio
1
1 bicchiere 

1 manciata 

3 cucchiai
3 misurini
60 ml

60 g
1
1 cucchiaino
qb
qb

Conservazione

Conservazione

Meglio preperarla e consumarla al momento

In frigorifero. Consumare entro 2 giorni.

Note

Note
* lo trovi sul sito di Live Better
dal 25/1 al 06/2 con il codice INVERNO22 è attivo il 
15% di sconto sullo shop! 

Le banane caramellate ti consiglio di farle al momento 
e gustarle belle calde con il contrasto del pudding fresco!
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Pane Primus, uova e avocado

Pancakes con farina di castagne 

Tosta Primus Pane fino a rendero bello croccante.

Cuoci l’uovo in pentola antiaderente lasciando morbido il tuorlo.

Schiaccia la polpa dell’avocado con una forchetta, condiscila con 
olio, sale e pepe e distribuisci il tutto sulla fetta di pane.

Aggiungi sopra l’uovo e gusta!

Trita le mandorle finemente per ottenere la farina.
Unisci gli ingredienti secchi tra loro (farina di castagne + farina di 
mandorle + farina di riso integrale + lievito).
Aggiungete poi i liquidi: olio di cocco (liquido, scioglilo) + latte di 
mandorle ed un pizzico di sale.

Frulla fino ad ottenere un composto cremoso ma abbastanza 
consistente (se necessario, aggiungi ancora un goccio di latte). Se hai 
il bimby, io ho frullato 20 sec vel 6,5/7.
La pastella è pronta.

Scalda un pentolino antiaderente a fiamma dolce (non deve essere 
forte, altrimenti li bruci!), metti un goccio di olio di cocco e, con 
l’aiuto della carta da cucina, ungi bene tutta la superficie.
Prendi un cucchiaio da tavola, riempilo di impasto e adagialo nella 
pentola, senza appiattirlo, deve restare di forma tonda morbida. 
Quando vedi le bollicine in superficie giralo delicatamente e cuocilo 
dall’altro lato.
Servili con quello che più ti piace: frutta fresca – frutta cotta – frutta 
secca – salsa al cioccolato …. largo alla fantasia!

Ingredienti per 1 persona 

Ingredienti per 2 persone

Preparazione

Preparazione

Primus Pane (da 50 g)
avocado 
uovo
olio extra vergine di oliva 
sale fino
pepe nero 

farina di castagne
farina di mandorle
farina di riso integrale
lievito naturale in polvere
olio di cocco
latte di mandorle non dolcificato
sale fino

1 fetta 
mezzo 
1 
1 cucchiaino
qb
qb

60 g
30 g
20 g
1 cucchiaino
3 cucchiai
150 ml 
1 pizzico 

Conservazione

Conservazione
In frigorifero, in contenitore ermetico. Consumare entro 2 giorni.

Note

Note
Puoi preparare l’impasto la sera precedente e metterlo in 
frigorifero, così puoi cuocere i tuoi pancakes a colazione. 
Puoi farne una dose maggiore e congelarli, in modo da 
averli sempre pronti al bisogno.
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Ricotta di capra o pecora con pera e cioccolato

Tortino di albumi e avena con cioccolato fondente 

Lava la pera, sbucciala e tagliala a quadratini. Mettila in pentola 
antiaderente con un goccio di acqua. Accendi il fuoco, copri con il 
coperchio e cuoci per 5 minuti a fiamma bassa.
Trascorso questo tempo scopri e termina la cottura fin tanto il 
liquido non si sarà ristretto.

Versa la pera sopra la ricotta, aggiungi le mandorle e il cioccolato 
fondente tagliato a coltello.

In una ciotola mescola l’albume con la farina di avena, la cuticola di 
psillio, l’eritritolo e il cioccolato fondente tagliato a coltello.

Versa il composto in un piccolo pentolino antiaderente e cuoci da 
entrambe i lati.

Metti su un piatto, aggiungi la crema di mandorle e nocciole e le 
mandorle.

Ingredienti per 1 persona 

Ingredienti per 1 persona

Preparazione

Preparazione

ricotta di capra o pecora 
pera matura
cioccolato fondente (minimo 70%) 
mandorle

albume d’uovo
farina di avena 
cuticola di psillio 
cioccolato fondente minimo 70%
eritritolo
crema di mandorle o nocciole (15 g)
mandorle 

100 g
1  
15 g
10 

140 g
30 g 
1 cucchiaino 
15 g 
1 cucchiaino 
1 cucchiaino
10 

Conservazione

Conservazione
In frigorifero in contenitore ermetico. Consumare entro 2 giorni.

Note

Note
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Torta di ricotta e avena con gocce di cioccolato 
Monta le uova nella planetaria con l’eritritolo e la vaniglia.
Il composto deve diventare chiaro, gonfio e spumoso.

Aggiungi poi la ricotta e la scorza del limone e frulla nuovamente.

Per ultimo metti la farina di avena e il cioccolato.
Amalgama bene il tutto e metti in una tortiera rotonda del diametro 
di 20 cm rivestita con carta forno.

Cuoci a 180° C. per 40 minuti.
Fai la prova stecchino per verificare la cottura.

Una volta raffreddata cospargi sulla superficie il cacao amaro e 
servila con la crema di cocco.

Per preparare la crema di cocco metti acqua caldo a livello espresso 
e aggiungi 16 misurini di latte di cocco. Sbatti bene con una frusta.

Ingredienti per 1 tortaPreparazione

ricotta di capra o pecora 
eritritolo
uova
farina di avena Live Better
gocce di cioccolato extra fondente 
(o cioccolato extra fondente tagliato 
a coltello)
Scorza di 1 limone
vaniglia naturale (facoltativa)

per servire la torta:
cacao Live Better
crema di cocco (16 misurini latte di 
cocco + acqua livello espresso)

450 g
100 g 
4
60 g
80 g 

qb
qb

qb
qb 

Conservazione
Quando la torta si è completamente raffreddata conservala in frigorifero. Consumala entro 4 giorni.
E’ buonissima mangiata bella fresca!

Note
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Biscotti avena e cocco 
Questa è una ricetta fantastica.
Talmente semplice che ti occorrono 5 minuti totali per infornarli!

Sbatti l’uovo con l’eritritolo, aggiungi lo yogurt.
Metti la farina di avena, il cocco rapé ed il cioccolato fondente.

Per formare i biscotti uguali tra loro aiutati con la pallina dosatrice 
per il gelato.
Prendi una pallina di impasto, mettila su carta forno e poi 
appiattiscila leggermente con un cucchiaio. 

Escono 6 biscottoni.

Sulla superficie aggiungi ancora del cioccolato fondente e inforna a 
170° C. ventilato per circa 20 minuti.

Devo essere belli dorati!

Ingredienti per 6 biscottoniPreparazione

yogurt di cocco
uovo
farina di avena Live Better
cocco rapé
eritritolo
cioccolato fondente
per decorare sopra i biscotti

125 g
1
60 g 
60 g 
30 g 
20 g 
qb

Conservazione
In contenitore ermetico in luogo fresco e asciutto.  Consumare entro 2 - 3 giorni.

Note
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Pane Primus con ricotta e cannella 

Pane nuvola con gocce di cioccolato fondente 

Monta leggermente gli albumi, aggiungi l’eritritolo e continua a 
montare. 

Appena diventa spumoso aggiungi la fecola di maranta e continua 
fino ad ottenere un composto bello sodo.

Aggiungi ora le gocce di cioccolato fondente e l’uvetta con 
movimenti molto delicati dal basso verso l’alto. Non mescolare 
troppo per non smontare l’impasto.

Dividi il composto in 6 parti mettendoli su una placca ricoperta con 
carta forno.

Con l’aiuto di una spatola in silicone cerca di dare una forma 
rotonda.

Cuoci in forno preriscaldato statico a 190 gradi per 25-30 minuti.

Ingredienti per 1 personaPreparazione

albumi d’uovo
eritritolo*
fecola di maranta (Arrow Root)*
gocce di cioccolato fondente 
uvetta 

100 g
30 g 
20 g 
50 g 
1 manciata

Conservazione
Consumalo entro la giornata.

Note
*li trovi sul sito di Live Better
dal 25/1 al 06/2 con il codice INVERNO22 è attivo il 
15% di sconto sullo shop! 
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Tosta Primus Pane fino a rendero bello croccante.

Schiaccia la ricotta sul pane, aggiungi la cannella e gusta!

Ingredienti per 1 persona Preparazione

Primus Pane (da 50 g)
ricotta di capra o pecora  
cannella 

1 fetta 
50 g 
qb

Conservazione

Note



Pancakes semplici 

Pancakes con albumi

Sbatti l’uovo con una frusta, aggiungi la farina, il bicarbonato ed il 
latte vegetale o l’acqua.
Devi ottenere una pastella densa, non troppo liquida. 
Ti consiglio di aggiungere l’acqua poco per volta in modo da 
raggiungere la corretta consistenza.

Prendi un pentolino antiaderente, ungilo con un filo di olio di cocco 
e cuoci i tuoi pancakes su entrambi i lati.

Puoi servirli con frutta cotta (banana, mela, pera, mirtilli rossi o 
fragole), mandorle, noci e nocciole e una spolverata di cacao.

Ingredienti per 1 persona 

Ingredienti per 2 persone

Preparazione

Preparazione

per 2 pancakes:
uovo intero
farina (di riso, di avena, di quinoa, 
di grano saraceno)
liquidi (latte vegetale o acqua)
bicarbonato di sodio

per 6 pancakes: 
albumi d’uovo
fiocchi di avena integrali

1
30 g 

50 ml 
1 pizzico

150 ml 
75 g

Conservazione

Conservazione

In contenitore ermetico, in frigorifero. Consumali entro il giorno successivo.

Note

Note

Puoi prepararli la sera precedente.
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Mescola gli ingredienti e fai riposare cinque minuti.

Prendi un pentolino antiaderente, ungilo con un filo di olio e prendi 
un cucchiaio di composto. Adagialo in pentola senza appiattirlo, 
cercando di dargli forma rotonda.

Procedi con gli altri.
Dopo due minuti di cottura girali e cuoci dall’altro lato.

Una volta pronti aggiungi marmellata senza zucchero, noci, 
mandorle, cioccolato fondente tagliato a coltello e, una volta 
terminate le 3 settimane, anche un filo di sciroppo d’acero!



pranzi e cene
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Olistica Inverno



#OLISTICA21
#OLISTICAINVERNO

sei iscritto/a 
alla mia newsletter?

Il ricettario completo dei pranzi e delle cene di 
Olistica sarà inviato via mail

SABATO 29 GENNAIO

Se non sei ancora iscritto/a puoi farlo sul mio sito

www.vitalmentebio.com




